
 

Nota stampa 

 

Cooperare per costruire nuovi progetti di internazionalizzazione 
“Made in Italy” 

 
15 Piccole e Medie Imprese italiane, dal food al fashion, dalla meccanica 

avanzata all’ebanisteria, presenteranno le strategie di internazionalizzazione 
con le quali affronteranno le loro sfide nei mercati esteri. 

Ad aiutarle, grandi aziende italiane con importanti esperienze all’estero ed 
esperti di internazionalizzazione. 

 
Giovedì 16 giugno ore 9.30 

AGENZIA ICE, Via Liszt, 21, Roma 

 

Quindici piccole e medie imprese italiane sono pronte a varcare i mercati esteri e a cogliere nuove 
opportunità per sviluppare il proprio business ed esportare, così, la cultura italiana nel mondo. 
Le PMI, operanti in diversi settori (alimentare, arredamento, industria meccanica, real estate e 
facility management, servizi IT), presenteranno giovedì 16 giugno a Roma, nella sede dell’Agenzia 
ICE, i progetti di internazionalizzazione realizzati nell’ambito del programma Going International, 
nato dalla collaborazione tra il Centro ELIS e DHL Express, dedicato ad accompagnare e fare crescere 
le aziende del Made in Italy all’estero. 
 
Una giornata dedicata all’internazionalizzazione del Made in Italy, alle prospettive per le imprese 
italiane, agli scenari presenti e futuri e alle testimonianze di successo nei mercati esteri. 
 
Interverranno tra gli altri: Roberto Luongo, Direttore Generale ICE; Alberto Nobis, AD DHL Express 
Italy; Paola Scarpa, BU Director Google; Egidio Sangue, Vicepresidente e Direttore Fonditalia; 

Alessandro Rampolla, Direttore Generale ELIS. 
 
Il programma formativo - Going International  
Parola d’ordine del programma è stata la cooperazione fra imprese, fondamentale il patrimonio di 
conoscenze trasferito dalle grandi aziende madrine (DHL, Ernst & Young, Fiorucci, Fonditalia, 
Google, Monte Paschi di Siena e Vodafone), e dagli esperti di internazionalizzazione (Eurispes, ITA, 
GEA, Officina delle Reti…) e dal comitato di docenti universitari provenienti da Bocconi, Luiss, 
Politecnico di Milano. 

“Le opportunità sempre più interessanti offerte dai mercati stranieri accrescono l’importanza 
dell’internazionalizzazione come fattore di vantaggio competitivo” ha dichiarato Alberto Nobis, AD 
di DHL Express Italy “Una scelta vincente, specie per le aziende di piccole dimensioni, è quella di 
affrontare un nuovo mercato al fianco di Partner strategici, solidi, che forniscano competenze chiave 
non facilmente accessibili: dalla consulenza fiscale, a quella commerciale e marketing, legale, 



doganale,  logistica e culturale delle diverse realtà.  É da questa riflessione che e’ nato il progetto 
Going International” 

Da ottobre 2015, gli imprenditori hanno partecipato a 8 workshop, ognuno dei quali ha 
rappresentato un tassello fondamentale per la redazione del business plan: come creare reti di 
impresa, definizione dei mercati di sbocco, strategie di internazionalizzazione, condivisione di best 
practices, progettazione, gestione, controllo e ottimizzazione dei sistemi produttivi, analisi degli 
aspetti fiscali, legali, economici e finanziari.  
 
Aziende partecipanti al Programma Going International: Agugiaro & Figna Molini (alimentare), Bia 
(alimentare), Curti (industria meccanica), Doxee (servizi IT), Ecoepoque (arredamento), Ecor 
Research (industria meccanica), EFM (Real Estate & Facility Management), Ennova Services (servizi 
IT), Goccia (settore abbigliamento), Geovita Functional Ingredients (alimentare), Gulliver (servizi 
IT), Kimbo (alimentare), Liodry Foods (alimentare), Sacmi Imola (industria meccanica), SMP web 
(abbigliamento). 

 

AGENDA 

Giovedì 16 giugno ore 9.30 

AGENZIA ICE, Via Liszt, 21, Roma 

9.30-10.00 -  Welcome coffee e registrazione partecipanti 

 

10.00-10.15 -  Saluti di apertura 
Roberto Luongo - Direttore Generale ICE-Agenzia 

Alessandro Rampolla - Direttore Generale ELIS 

 

10.15-11.15 Tavola rotonda moderata da Ugo Papagni - Direttore Business Development ELIS 
Luigi Maria Aliberti – RAI Way 

Andrea Bassanino - Partner EY Advisory 

Giuseppe Lesce – SACMI 

Alberto Nobis - Amministratore Delegato di DHL 

Egidio Sangue - Fonditalia 

Paola Scarpa - BU Director GOOGLE ITALIA 

 

11.15-12.45 La "Via della seta", il ponte tra i mercati Cina e Iran. Introduce e modera Antonino 

Laspina- Direttore Coordinamento Marketing ICE 
Matteo Bavaresco - Danieli China “Prospettive ed insights sul processo di 

internazionalizzazione nel mercato cinese del Gruppo Danieli. La Cina oggi: la sfida del New 

Normal e le opportunità della Terra sempre più “Di Mezzo” nel panorama economico 

mondiale” 

Roberto Masarin - IMMERGAS S.P.A. 

“Strategie di business in Iran. L’esperienza di un operatore italiano in Iran” 

  

12.45-13.15 La collaborazione e la cooperazione tra le aziende come strategia di crescita  
Antonio Ricciardi- OFFICINA DELLE RETI  

 

13.15-14.15  Light Lunch 

 



14.15-17.00 Presentazione dei progetti di internazionalizzazione  
Fabrizio Casadei - ECOR RESEARCH | Daniele Di Fausto – EFM | Giuseppe Capoferri – 

GULLIVER |Francesco Giordano – KIMBO | Stefano Massari - MADE IT STORE | Luciano 

Pollini – BIA |Carlo Cotti - LIODRY FOODS | Giulia Liverani – SACMI | Marina Calosso - 

GEOVITA FUNCTIONAL INGREDIENTS | Riccardo Agugiaro - AGUGIARO & FIGNA MOLINI | 

Alessandro Curti – CURTI | Emiliano Liberatore – ENNOVA | Sergio Muratori Casali – DOXEE 

| Andrea Ravicini -GOCCIA | Pietro Santagata – ECOEPOQUE | 

Commenti e domande del tavolo tecnico composto da: 
Antonio Massoli Taddei - SACE |Carlo De Simone - SIMEST | Antonino La Spina - ICE | Fabio 

Sdogati – MIP 

 

17.00-17.15 Saluti conclusivi ICE- Agenzia e ELIS 

 

17.15-18.15 Cocktail di Networking 
 
 
 
 

         DHL Express 

L’azienda è leader mondiale nel trasporto espresso internazionale. Parte del Gruppo Deutsche Post DHL, DHL Express è 
specializzata nella consegna di documenti e merci urgenti in oltre 220 paesi in tutto il mondo. 

 

DHL – La società di logistica mondiale 

DHL è leader mondiale del settore della logistica. Le diverse divisioni di DHL offrono, nel loro ambito di specializzazione, una gamma 
completa di servizi di distribuzione e logistica in Italia e nel mondo grazie ad un network aereo, stradale, ferroviario e marittimo che 
consente ai propri clienti di ricevere e consegnare documenti e merci in ogni parte del mondo. DHL offre inoltre soluzioni 
innovative per il mondo e-commerce legate a tutte le fasi della customer experience. Con oltre 340.000 dipendenti in più di 220 
Paesi e aree del mondo, DHL mette in connessione le persone e le aziende in modo sicuro e affidabile, consentendo il flusso del 
commercio internazionale. Grazie a soluzioni specializzate a supporto dei mercati e delle aziende in crescita negli ambiti hightech, 
pharma, fashion, automotive, food e retail, un impegno di responsabilità sociale universalmente riconosciuto e una presenza nei 
mercati emergenti senza rivali, DHL si posiziona come “La società logistica mondiale”. 

DHL è parte di Deutsche Post DHL. Il Gruppo ha registrato nel 2015 un fatturato di oltre 59 miliardi di euro. 

CONTATTI:  
DHL Express (Italy) srl   

Elisabetta Gramigna elisabetta.gramigna@dhl.com  Sara Ambri  sara.ambri@dhl.com   

Mobile: 348.90.32.167 -   Tel. 02/5757.2818  Mobile: 340.52.37.004 -   Tel. 02/5757.2653 

 

ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport 

ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con 

le sue attività propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, 

professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e 

contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.  

 

Contatti Ufficio stampa ELIS 

Fortunato Perez 

Head of communication & media relations  
ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) 
phone: +39 06.43.560.425 
mobile: 346.23.72.009 
web: www.elis.org 
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