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L'export dal 2009 traina l'economia..

Fonte: Osservatorio dei Territori Italia, elaborazioni Sectorial & Territorial Intelligence UniCredit su dati Prometeia

Dinamica del PIL e delle esportazioni

numero indice, 2007=100

100
99,0

93,5
95,1 95,7

93,0
91,5 91,1 91,7

93,1

98,3

79,2

90,3

96,7
98,5 98,4

100,7

105,7

111,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) 2014(*) 2015(e) 2016(e)

PIL esportazioni

105,7



3

20%

…con attese di crescita anche nel 2017

Fonte: Osservatorio dei Territori Italia, elaborazioni Sectorial & Territorial Intelligence UniCredit su dati Prometeia



La diversificazione all'estero si rivela una strategia premiante in
termine di redditività

Fonte: Osservatorio Aidaf Bocconi AUB sulle aziende familiari italiane di medie e grandi dimensioni ,"Le sfide delle aziende familiari
italiane" , giugno 2016 .

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation , rappresenta una misura di margine operativo lordo.



Un portafoglio di strumenti concreti dedicati all'internazionalizzazione
delle imprese



Un modello di servizio che fa leva sull'unicità della rete UniCredit nel
mondo. La rete internazionale e la consulenza specializzata



B2B: settori e paesi target

•ITALIA

•Sicilia

•FOOD&BEVERAGE

•HOME LIVING

•TOURISM

•FASHION

•JAPAN

•U.K.

•CZECH
REPUBLIC

•GERMANY POLAND

•SOUTH
KOREA

•PAESI TARGET

•U S A

•TURKEY

•SWITZERLAN
D

•RUSSIA

•SETTORI
SELLER BUYER
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Digital B2B

1
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Scalabilità
Possibilità di industrializzare il
servizio e allargarlo ad altri
ambiti

Innovazione
Modalità di interazione
innovativa e flessibile

Globalizzazione
Allargamento ad una platea di
controparti distribuite
globalmente

Efficienza
Abbattimento di costi e tempi
per travel e accomodation sia
per l'organizzatore che per le
aziende

Un passo avanti…

Nascono piattaforme web
per facilitare il business tra
produttori italiani "seller" e
“buyer” esteri di tutto il
mondo.

Con pochi semplici passaggi
è possibile:
• inserire il proprio profilo

aziendale
• consultare le "vetrine" per

ricercare le controparti e
• prenotare i

videomeeting, che si
svolgeranno durante gli
eventi online di settore in
videoconferenza, tramite
PC, Tablet o Smartphone.

I vantaggi…
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Come funziona una piattaforma digitale

FeedbackVideomeetingAgendamento

MatchingProfilo-Vetrina
Invito e

Iscrizione

Fasi dell'evento
Tutte le fasi dell'evento sono gestibili
autonomamente dall'azienda e
poggiano sulle funzionalità della
piattaforma

Accesso solo su invito
L'accesso alla piattaforma è possibile solo
su invito e viene gestito tramite
l'abilitazione di utenti/manager che
possono a loro volta invitare buyer e seller

Feedback
Sistema di raccolta dei feedback
integrato basato su questionari online
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