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DIREZIONE 
23 settembre 2019 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

 
 
Si informa che, Confapi insieme ad Unicredit ha organizzato nei giorni 18-19-20 novembre 2019, 
un Master di altissimo livello destinato agli imprenditori associati per aumentare le 
competenze export in azienda. 
Il personale docente sarà costituito da esperti con un’elevata formazione che affronteranno temi di 
grande attualità con l’obiettivo di: 

• ispirare gli imprenditori su trend e scenari legati alla Digital transformation a supporto dei 
processi di export management, 

• formare le imprese su temi di banca e finanza collegati alle attività di export, 
• favorire attività di networking tra imprese e professionisti del settore, 
• offrire opportunità di confronto con best practices italiane. 

Sono previste tre sessioni formative interattive che dureranno dalle 9.30 alle 12.30 circa, con un 
programma di massima che troverete all’allegato 1. 
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato ai partecipanti un Diploma. 
Il Master si terrà in una sede HUB, dove saranno fisicamente presenti i relatori, che sarà collegata 
in streaming con la nostra sede territoriale che ospiterà gli imprenditori. 
 
Sarà, possibile, partecipare a mezzo streaming: 

• a Modena, presso la nostra sede di Modena, in Via P. P. Pasolini  15; 

• a Bologna presso la sede di Unicredit di Bologna che comunicheremo in prossimità degli 
incontri. 

 
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, Vi invito a segnalarci il prima possibile la vostra 
adesione all’iniziativa a: s.fait@confapiemilia.it.  
 
Per ogni dettaglio sull’iniziativa contattare la Dott.ssa Silvia Fait al numero 334/6931703 oppure 
059/894811. 

 
Certi di un vostro riscontro restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
 
Distinti saluti 
 
Per ulteriori informazioni: SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Tel. 059-894811  –  s.fait@confapiemilia.it 

 

Dott. Stefano Bianchi 
          Direttore 
       Confapi Emila 

                                  


