
Imprese femminili tra innovazione sostenibile 

e internazionalizzazione



DA DOVE PARTIAMO

La community
Women in Export

Women in Export è il primo business network italiano in 

ambito export promosso da SACE Education volto a 

promuovere l’empowerment femminile mediante il rafforzamento 

delle competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di 

impresa e internazionalizzazione.

Un ecosistema in grado di potenziare, connettere e supportare 

le migliori professionalità femminili che si occupano di export e 

internazionalizzazione in Italia, in grado di generare sinergie 

intersettoriali ed innescare un social impact nel panorama 

imprenditoriale italiano, che si ripercuota anche nelle performance 

del nostro Made in Italy nel mondo. 

Women in Export mette a disposizione un luogo digitale in cui 

condividere buone prassi ed opportunità di peer education rivolto 

a professioniste provenienti dal mondo delle imprese, delle 

istituzioni e dell’associazionismo. 



Perché un progetto sulle imprese femminili del Sud?

La diversità e l’inclusione sociale sono da sempre valori cardine che guidano 

l’operato di SACE. 

Il tema dell’empowerment femminile rappresenta un pilastro della nostra offerta 

formativa e ad un anno dal lancio della nostra community, abbiamo deciso di 

promuovere una nuova iniziativa formativa volta a rafforzare la dotazione 

manageriale femminile delle imprese del Sud, mediante il rafforzamento delle 

competenze tecnico-manageriali in tema di innovazione sostenibile, 

internazionalizzazione e leadership di impresa. 

Il Mezzogiorno, che già prima dell’emergenza pandemica mostrava le condizioni 

occupazionali più difficili, sconta un divario di genere nel suo tessuto produttivo e 

imprenditoriale più accentuato rispetto al resto del paese, che richiede interventi 

urgenti e puntuali. Con questa iniziativa SACE intende contribuire a sviluppare per 

il Sud una politica industriale improntata all’innovazione e alla sostenibilità, 

puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno 

alle sue filiere strategiche e settori economici.

WIE Obiettivo Sud è un progetto pilota, che contiamo di replicare in altre regioni 

italiane, promosso da SACE in partnership con Microsoft, UPS e Università 

Federico II di Napoli.

WOMEN IN EXPORT Obiettivo Sud

Programma

When
Gennaio - Marzo 2023

Partners



Valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze

tecnico- manageriali.

Contribuire a supportare la crescitasostenibile e inclusivadelle PMI del Mezzogiorno nella doppia

transizione digitale ed ecologica.

Obiettivi e percorso formativo

1

2

3 Accrescere la capacitàdi condivisione di competenze e la creazionedi sinergiesettoriali tra imprese

femminili del Sud.

Learning Objects

Dare una configurazione sostenibile e innovativa ai propri modelli di business, a livello di prodotto, di utilizzo 
evoluto delle tecnologie, di processi di vendita anche in contesti internazionali;

Ripensare in chiave sostenibile e innovativa il processo di creazione del valore in azienda;

Sviluppare competenze di leadership, motivazionali e creative per l’innovazione aziendale in chiave 
circolare, sostenibile e in un’ottica internazionale



Il progetto è rivolto a 80 imprese a conduzione femminile del Mezzogiorno.

Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri aziendali impegnate direttamente nella 

definizione del cambiamento di strategia aziendale in un'ottica sostenibile e di respiro 

internazionale. 

Modalità di erogazione

• Corso gratuito a numero chiuso;

• Sarà possibile iscriversisolo all’intero corso e non alla singola

tappa; 

• Durata del corso: 36h;

• Modalità blended: online (80%) e in presenza (20%); 

• Metodologia di formazione e apprendimento immersivo finalizzato a favorire la

combinazione fra l’esperienza propria di ogni partecipante e i saperi innovativi proposti;

• Attestato di partecipazione finale.

A chi è rivolto?



I

III

II
In modalità

webinar (tot 12h)

In presenza(tot 8h) In presenza(to 4h)

Innovazione sostenibile in azienda

25-26 Gennaio | 9.30-12.30

9-10 Febbraio | 9.30-12.30

Laboratorio suleadership d’impresa

23 Marzo | 9.30-17.30

Evento chiusurapressoSACE, 

Piazza PoliRoma

13 Aprile | 9.30-13.30

Internazionalizzazione

23-24Febbraio | 9.30-12.30

9-10 Marzo | 9.30-12.30

MODULO MODULO

MODULO Evento in 

presenza

P
ro

g
ra

m
m

a

Sede: Napoli Sede: Roma

In modalità

webinar (tot 12h)



Modulo I
LIVE WEBINAR ORE 9.30-12.30

Martedì 25 gennaio | SACE e Microsoft

Sfide di mercato, strategie e strumenti per la nuova INDUSTRY4.0

Mercoledì 26 gennaio | SACE e Microsoft

Digitalizzazione d’impresae Cyber Security

Sostenibilitàdigitale connessaalle filiere

Innovazione digitale nella supply chain

Giovedì 9 febbraio | SACE

Strategiee strumenti di E-commerce

Innovazione dei modelli di business in chiave green

Venerdì 10 febbraio | SACE

Innovazione dei modelli di business in chiave inclusiva

PNRR:opportunitàe sfide con focus regionale/settoriale



Modulo II
LIVE WEBINAR ORE 9.30-12.30

Giovedì 23 febbraio | SACE

Scenari Internazionali e Post-Pandemia

Analisi e sceltadei mercati

Analisi e gestione del rischio di impresa

Venerdì 24 febbraio | SACE

Internazionalizzazione di impresa: le misuredi supportodel SistemaPaese

Servizi assicurativo-finanziari peruna crescitasostenibilesui mercati internazionali

Giovedì 9 marzo | UPS

Internazionalizzazione, aspetti logistici e pratiche doganali

Venerdì 10 marzo | UPS
Internazionalizzazione, aspetti logistici e pratiche doganali



Modulo III
IN PRESENZA

PRESSO UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI 

ORE 9.30-17.30

Giovedì 23 Marzo | Università Federico II

Leadershipd’impresa: un driver peraffermare modelli di business inclusivi e promuovere 

lo sviluppo sostenibile in azienda

EVENTO CONCLUSIVO 

IN PRESENZA PRESSO SACE

Piazza Pioli Roma

Giovedì 13 aprile

NETWORKING 

EVENT



Modalità di partecipazione

Il percorso formativo è gratuito e a numero chiuso. 

Per candidarsi consultare il bando scaricabile qui.

Attenzione: Potrà partecipare una sola rappresentante per 

azienda. 

Per informazioni scrivere al team di SACE Education su 

education@sace.it

CONSULTA 

IL BANDO

INVIA LA TUA 

CANDIDATURA

http://www.sace.it/docs/default-source/e2e/1912_bando-women-in-export_2022.pdf?sfvrsn=54292fb9_2
https://forms.office.com/e/wXzYNUxyLy


Segui il link al programmaper ricevere gratuitamente, 

in anteprimanovità e approfondimenti sullaattività 

formative di SACE

La tua formazione gratuita con

SACE EDUCATION

SCOPRI DI PIÙ


