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EXPORT CHAMPION PROGRAM 2021: 

IL MADE IN ITALY NEL GOLFO 

Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione 

19 Maggio - 22 Giugno 2021 

 

 
Cos’è l’Export Champion Program 

 
Export Champion Program è un programma di formazione tecnico-manageriale promosso da 

SACE Education in collaborazione con LUISS Business School e rivolto a imprese esportatrici 

interessate ad approfondire la conoscenza dei paesi del Golfo e intercettare nuove opportunità 

commerciali, anche nell’ambito di operazioni di filiera presidiate da SACE. 

 
Giunto alla sua seconda edizione, il percorso formativo quest’anno darà ai partecipanti un accesso 

esclusivo ad una piattaforma digitale in cui si potrà: 

 
• Seguire tutti gli appuntamenti (in live o in streaming); 

• Scaricare contenuti on-demand; 

• Registrarsi con un profilo ufficiale per favorire lo scambio di buone prassi con le altre aziende; 

• Confrontarsi in maniera diretta, tramite sondaggi e domande, con i relatori e i partecipanti; 

 
 

Perché l’Area del Golfo? 
 
Sul podio globale in termini di riserve petrolifere, ma con solidi programmi di diversificazione 

economica, i paesi del Golfo rappresentano un mercato ricco di opportunità per il Made in Italy in 

svariati settori: dal food al tessile, dalle infrastrutture all’energetico, fino al turismo e al gioiello. 
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L’assegnazione a Dubai dell’Expo 2020, la prima esposizione universale che si svolge in un Paese 

del Medio Oriente, ha portato inoltre ottime aspettative di crescita in termini di investimenti: Expo 

Dubai vedrà infatti la partecipazione di oltre 200 Paesi trasformando Dubai in una vetrina mondiale 

in cui le nostre imprese potranno promuovere le loro eccellenze, un ponte di penetrazione 

commerciale nella regione di Medio Oriente, Nordafrica e Asia del sud. 

Il programma formativo, articolato in 6 incontri formativi erogati in modalità webinar, avrà un focus 

su Arabia Saudita, Bahrein, EAU, Kuwait, Qatar e Oman. Il progetto si concluderà con un evento 

dedicato ad Expo Dubai 2020 che sarà trasmesso in diretta streaming dalla sede LUISS di Roma 

e che vedrà la partecipazione del Commissariato Italia a Expo 2020 Dubai. 

 

 
Obiettivi del corso 

 
• Affiancare le aziende interessate ad operare nei paesi del Golfo mediante il rafforzamento delle 

competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di export e internazionalizzazione; 

 
• Rafforzare la conoscenza degli strumenti assicurativo-finanziari SACE per operare in maniera 

sicura e solida nei paesi del Golfo; 

 
• Favorire lo scambio di buone prassi e promuovere sinergie di filiera tra le imprese partecipanti.. 

 

 

A chi è rivolto 
 
100 PMI* (CEO e/o figure aziendali deputate alla gestione dei processi di internazionalizzazione) 
con esperienza pregressa all’estero, senza preclusione di settore di attività, che vogliono appro- 

fondire le opportunità commerciali nei Paesi del Golfo. 

 
*Ai fini dell’ammissione, dovranno essere rispettati i criteri di selezione e le aziende saranno ammesse in ordine cronologico, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. Sarà ammesso un solo partecipante per azienda. È in ogni caso esclusa la partecipazione di consulenti. 

 
 
 

Benefici del corso 

 
• Partecipazione gratuita 

• Fruizione dei contenuti attraverso una piattaforma dedicata 

• Formazione peer-to-peer con scambio di best practice 

• Coaching specialistico 

• Certificazione finale 
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Il programma 
 
 
 
 

Data Contenuti 

19 maggio 
(in modalità webinar) 

 
OUTLOOK ECONOMICO 

Approfondimento economico su dati import/export 

dei paesi del Golfo selezionati. Analisi rischi dell’area 

geografica. 
20 maggio 
(in modalità webinar) 

 
25 maggio 
(in modalità webinar) 

 

OUTLOOK LEGALE E FISCALE 

Approfondimento sugli aspetti più rilevanti della fiscalità 

internazionale del Golfo, il diritto delle obbligazioni, il 

sistema giudiziario e le questioni di diritto internazionale 

privato. 
8 giugno 
(in modalità webinar) 

9 giugno 
(in modalità webinar) 

 

OUTLOOK OPERATIVO 

Strumenti e opportunità nei mercati dell’area del Golfo 

attraverso gli strumenti del gruppo SACE.Modalità di 

ingresso nei mercati dell’Area del Golfo.Presenza di 

aziende testimonial. 

 
15 giugno 
(in modalità webinar) 

 
22 giugno 
(evento finale) 

 

DUBAI EXPO 2020 

Approfondimento sulle opportunità che Expo 2020 

Dubai offre per il rilancio del Made in Italy, con un focus 

sul contributo che le imprese italiane possono offrire in 

termini di creatività, innovazione e mobilità sostenibile. 
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Criteri minimi di ammissibilità 
 
1) PMI con sede legale in Italia; 

2) PMI in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

3) PMI che non siano assoggettate a procedure concorsuali; 

4) PMI in possesso di un fatturato minimo nell’ultimo esercizio annuale antecedente la data di 

pubblicazione del suddetto bando pari ad almeno 1 mln di euro (per esercizi si intendono quelli per 

i quali è scaduto alla data di pubblicazione del presente bando il termine di legge per il deposito di 

bilanci o la presentazione della documentazione fiscale); 

5) PMI che presenteranno un’autodichiarazione sulla percentuale del fatturato export dell’ultimo 

esercizio annuale antecedente la data di pubblicazione del suddetto bando pari ad almeno il 5% 

del fatturato totale; 

6) PMI che descriveranno la propria azienda indicando il settore merceologico, paesi di esporta- 

zione, paesi di interesse per progetti futuri di export; 

7) Per ogni PMI potrà partecipare un solo rappresentante che ricopre una delle seguenti figure: 

• Titolari / CEO 

• C-Suite: CFO, COO, DG, Direttore Commerciale 

 
Per partecipare alle selezioni dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti minimi di ammissione al 

bando sopraelencati. 

 

 
Criteri di aggiudicazione 

1) Ruolo ricoperto all’interno dell’azienda come indicato al punto 7 (Criteri minimi di ammissibilità) 

   Titolari / CEO 

C-Suite: CFO, COO, DG, Direttore Commerciale 
 

Compilare i campi sotto in modo leggibile 

Ragione Sociale 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

Partita IVA 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

Nome e Cognome 

.........................................................................................................................................................................  

...... 

Ruolo aziendale 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

Indirizzo e-mail 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

 

Telefono aziendale 

......................................................................................................................................................................... 
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2) Fatturato azienda: 

 
Da 1 mln a 5 mln 

Da 5 mln a 10 mln 

Da 10 mln a 20 mln 

Oltre 20 mln 

3) Percentuale del fatturato export: 

 Da 5% a 10% 

  Da 10% a 20 % 

  Da 20% a 30% 

  Oltre 30% 

 
4) Raccontaci della tua azienda, dell’interesse verso i Paesi del Golfo e delle ragioni della tua 

candidatura: 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

......................................................................................................................................................................... 

...... 

Modalità di selezione 
 
La selezione sarà effettuata da SACE SpA. 

La selezione terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e dei requisiti di 

ammissibilità sopraelencati. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata 

entro e non oltre il 17 maggio 2021 compilando questo modulo che dovrà essere inviato 

all’indirizzo email  

education@sace.it. 

 
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 

Saranno selezionate un massimo di 100 aziende. 

Eventuali spese di viaggio saranno a carico del richiedente. 

 

 
 

mailto:education@sace.it.
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Certificazione finale 

 
Al termine del percorso sarà rilasciato su richiesta un Attestato di partecipazione. 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, secondo quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, il richiedente dichiara 

la veridicità di quanto sopra riportato. 

Luogo e Data Firma 

....................................................... 

.................................................................. 

... 



7 

 

 

 

 

TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI – (GDPR) 

 
I dati personali trasmessi a SACE SIMEST all’atto della presentazione della domanda di partecipa- 

zione al corso di formazione (Export Champion Program) saranno trattati da SACE SIMEST e da 

LUISS Business School in qualità di Titolari autonomi del trattamento nel rispetto delle disposizioni 

e dei principi sanciti dal Regolamento 2016/679 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali. 

I candidati alla partecipazione al corso dichiarano con la sottoscrizione della domanda di parteci- 

pazione di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

CORSI DI FORMAZIONE 

1. Contitolari del trattamento 
SACE SIMEST e le società controllate (di seguito, congiuntamente, SACE SIMEST/Contitolari) 

hanno concluso uno specifico Accordo di contitolarità a norma dell’articolo 26 del Regolamento 

europeo 2016/679 (di seguito GDPR), determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del tratta- 

mento dei dati personali trattati nell’ambito delle attività di marketing svolte. 

 
SACE SIMEST ha designato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) che è 

contattabile scrivendo all’indirizzo mail privacy@sace.it. 

 

2. Tipologie di dati trattati 
I dati personali oggetto del trattamento forniti direttamente da Lei all’atto della partecipazione al 

corso di formazione potranno riguardare: 

 
a) dati personali anagrafici/contatto (nome, cognome, email, azienda di appartenenza); 

b) dati personali, ivi comprese: immagini fotografiche, riprese audio e video effettuate nel 

contesto del corso stesso; 

c) dati personali, ivi comprese: immagini fotografiche, riprese audio e video effettuate 

direttamente con Lei o all’atto di interviste. 

 

3. Finalità e base giuridica dei trattamenti 
SACE SIMEST tratterà i suoi dati anagrafici/contatto di cui al precedente punto 2, a) per consentir- 
le di partecipare al corso di formazione. I trattamenti delle suddette tipologie di dati sono necessari 

e essenziali per consentire l’erogazione del corso e trovano la loro base giuridica nell’art. 6.1 lett. 

b) del GDPR. Pertanto, il loro trattamento non necessita del suo espresso consenso. In caso di 

rifiuto, non potrà parteciparvi. 

 
SACE SIMEST, sulla base del proprio legittimo interesse di cui all’art. 6.1 lett. f) del GDPR, potrà 

senza il suo espresso consenso e fatto salvo il suo diritto di opporsi al trattamento, utilizzare i suoi 

dati anagrafici/contatto per informarla in merito a futuri corsi di formazione e/o eventi (quali, ad 

esempio: fiere, workshop, seminari) ovvero per inviarle comunicazioni (ad es. newsletter) al fine di 

mailto:privacy@sace.it
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informarla sulle attività di SACE SIMEST ovvero utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed 

altri sondaggi attinenti l’attività di SACE SIMEST. 

 
SACE SIMEST, con il suo espresso consenso di cui all’art. 6.1 lett. a) del GDPR per finalità di 

marketing, potrà procedere all’attività di: 

invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione 

commerciale; 

rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come 
email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore). 

 
Il conferimento dei dati per la finalità di marketing è facoltativo ed il relativo trattamento è sottopo- 

sto al presupposto legittimante, come detto, del consenso. Il mancato consenso al trattamento non 

consentirà l’attività di marketing indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo la sua partecipazio- 

ne al corso. 

 
SACE SIMEST inoltre tratterà i suoi dati personali di cui al precedente punto 2, b) e c) (immagini 

fotografiche, riprese audio e video) al fine di divulgare le proprie attività, nonché realizzare mate- 

riale di comunicazione interna ed esterna. In particolare: 

nel caso di cui al punto 2, b), i suddetti trattamenti si basano sul legittimo interesse e i dati saranno 
trattati senza bisogno del suo consenso espresso; 

in caso di cui al punto 2, c), il trattamento dei suddetti dati personali sarà basato sul suo espresso 

consenso, in conformità all’articolo 6 comma 1 lett. a) del GDPR. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti ma- 

nuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
5. Conservazione dei dati personali 
I suoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario al perseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 

5.1.c) GDPR oppure sino al momento antecedente in cui lei decidesse di esercitare il diritto di 

chiedere per iscritto la cancellazione degli stessi. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
SACE SIMEST, senza necessità di acquisire il suo consenso, potrà comunicare i suoi dati perso- 

nali di cui al punto 2, a) e 2, b) a soggetti terzi, quali fornitori di servizi relativi all’organizzazione 

del corso di formazione e a soggetti che prestano servizi inerenti la produzione e divulgazione del 

materiale che documenta il corso. I predetti dati personali potranno essere comunicati inoltre a 

Cassa depositi e prestiti. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti terzi in 

adempimento di obblighi legali. I dati personali di cui al punto 2, b) potranno inoltre essere comu- 

nicati alle stesse condizioni ad emittenti televisive ovvero ai gestori di siti social o di piattaforme 

televisive anche digitali per il loro utilizzo. I suddetti soggetti saranno designati, laddove necessa- 

rio, Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. 

 
SACE SIMEST potrà comunicare, con il suo consenso al trattamento delle immagini, i suoi dati 

personali di cui al punto 2, c) ai soggetti terzi sopra descritti. 
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SACE SIMEST potrà comunicare, con il suo consenso per finalità di marketing diretto e indiretto, 

i suoi dati personali di cui al punto 2, a) a soggetti terzi che li tratteranno in qualità di autonomi Ti- 

tolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, 

offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attra- 

verso modalità automatizzate di contatto. Tali soggetti terzi sono essenzialmente ricompresi nelle 

seguenti categorie: 

• soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di 

insolvenza previsti da disposizioni di legge; 

• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che 

intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie; 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compresi i 

siti internet di SACE SIMEST e delle società controllate, gli applicativi web e le reti di 

telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica); 

• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni con la clientela; 

• soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della 

documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; 

• società di recupero crediti; 

• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza 

e consulenza a SACE SIMEST e alle società controllate, con particolare ma non esclusivo 

riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste 

in essere da SACE SIMEST e dalle società controllate anche nell’interesse della clientela. 

 
7. Trasferimento dei dati extra UE 
I suoi dati personali non verranno trasferiti all’estero. 

 

8. Diritti dell’interessato 
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di eserci- 

tare specifici diritti; l’interessato può ottenere dai Contitolari: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguarda- 

no. 

 
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il dirit- 

to di opposizione, i Contitolari si riservano la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di 

proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al tratta- 

mento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. 

 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di po- 

sta elettronica privacy@sace.it e/o scrivendo al Data Protection Officer presso SACE S.p.A. piaz- 

za Poli, n° 37/42, 00187 – Roma, ovvero inviando una comunicazione scritta ovvero agli indirizzi 

di posta elettronica privacy@sace.it, privacy@sacebt.it, privacy@sacefct.it, privacy@sacesrv.it, 

privacy@simest.it delle società controllate da SACE SIMEST che agiscono in qualità di Contitolari. 

 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. 

mailto:privacy@sace.it
mailto:privacy@sace.it
mailto:privacy@sace.it
mailto:privacy@sacefct.it
mailto:privacy@sacefct.it
mailto:privacy@simest.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. , 

email ................................................................................................................................................ , 

azienda ............................................................................................................................................ , 

a fronte della informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR in ma- 

teria di privacy ricevuta da SACE SIMEST, anche per conto delle società controllate, nella qualità 

di Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del predetto GDPR: 

 
per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali di cui al punto 2, a) relativamente all’ 

attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di 

mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di co- 

municazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come 

chiamate tramite operatore) di SACE SIMEST 

 
   presta il consenso   nega il consenso 

 
 

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali di cui al punto 2, a) a terzi a fini di 

informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e 

servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di 

contatto 
 

   presta il consenso   nega il consenso 

 

 
per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati relativi alle immagini fotografiche, anche a scopo 

promozionale, riprese audio e video di cui al punto 2, c) dell’informativa e, in particolare, la tra- 

smissione/pubblicazione/diffusione di tali dati attraverso l’ausilio di supporti audio/visivi nei locali di 

SACE SIMEST, all’esterno di detti locali, su siti social, su emittenti televisive ovvero su piattaforme 

televisive anche digitali per il loro utilizzo 
 

   presta il consenso 

 
 

 
Data 

..................................................................... 

   nega il consenso 

 
 

 
Firma 

.................................................................... 

. 


