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Percorso Formativo Women in Export_Obiettivo SUD 

 Imprese femminili tra innovazione sostenibile e internazionalizzazione 

 

Articolo 1 

Bando di selezione per l’ammissione al percorso formativo (Ed. 2023) 

 ‘Women in Export_Obiettivo SUD’ è il nuovo percorso formativo manageriale, promosso da SACE in 
collaborazione con UPS, Microsoft e Università Federico II di Napoli. 

Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di ammissione di n. 80 aziende italiane alla prima edizione 
del percorso formativo ‘Women in Export_Obiettivo SUD’ con avvio previsto a Gennaio 2023. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali femminili delle imprese del 
Mezzogiorno in tema di innovazione, crescita sostenibile e strategie di internazionalizzazione, fornendo 
alle aziende partecipanti strumenti utili per affermarsi sui mercati internazionali e promuovere nuovi modelli 
di business in chiave inclusiva. 

 

Articolo 2  

Struttura del corso, obiettivi formativi e Profili Professionali 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività di SACE Education, l’hub formativo del Gruppo 
Sace, ad un anno dal lancio di Women in Export, la prima business community italiana al femminile 
in tema export, volta a rafforzare la dotazione manageriale femminile delle imprese italiane mediante lo 
sviluppo di competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di impresa e internazionalizzazione.  

 

Perché un progetto per le imprese femminili del Mezzogiorno? 

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. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina il 40% dei fondi al Sud – finanziamenti che si sommano 
a quelli del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La parità di genere e la promozione dell’occupazione 
femminile sono obiettivi trasversali al PNRR verso cui convergono molteplici misure appartenenti a tutte e 
sei le missioni ed è su questa scia che si inserisce questa iniziativa. 

 

Obiettivi  

1. Valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze 
tecnico-manageriali  

2. Contribuire a supportare la crescita sostenibile e inclusiva delle imprese partecipanti, nella doppia 
transizione digitale ed ecologica  

3. Accrescere la capacità di condivisione di competenze e la creazione di sinergie settoriali tra imprese 
femminili del Sud 
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A chi è rivolto 

Il progetto è rivolto a donne che ricoprono ruoli direttivi (CEO e/o figure manageriali) di aziende del 
Mezzogiorno, direttamente coinvolte nella definizione dei modelli di business aziendali e/o nei processi di 
Internazionalizzazione. 

 

Benefici del corso 

• Metodologia di formazione e apprendimento immersivo finalizzato a favorire la combinazione fra 
l’esperienza propria di ogni partecipante e i saperi innovativi proposti. 

• Iscrizione alla community di Women in Export da cui si potrà accedere, una volta iscritte, ad eventi 
formativi, live talk, momenti di networking strategico, incontri one-to-one e opportunità di peer Education, 

• Attestato di partecipazione finale 

 

La struttura del Percorso formativo tecnico-manageriale consta di n. 4 moduli principali: 

 

Modulo I 

A cura di SACE e Microsoft – modalità live webinar 

1. Sfide di mercato, strategie e strumenti per la nuova INDUSTRY 4.0 a cura di SACE e Microsoft 
2. Digitalizzazione d’impresa, sostenibilità digitale connessa alle filiere e Innovazione digitale nella 

supply chain, Cyber Security 
3. Strategie e strumenti di E-commerce Innovare i propri modelli di business in chiave green 

Innovare i propri modelli di business in chiave inclusiva PNRR: opportunità e sfide con focus 

regionale/settoriale 

 

Modulo II 

A cura di SACE e UPS – modalità live webinar 

1. Scenari Internazionali e Post-Pandemia Analisi e scelta dei mercati 
2. Analisi e gestione del rischio di impresa 
3. Internazionalizzazione di impresa: le misure di supporto del Sistema Paese 
4. Servizi assicurativo-finanziari per una crescita sostenibile sui mercati internazionali 
5. Internazionalizzazione, aspetti logistici e pratiche doganali 

 

Modulo III 

A cura dell’Università Federico II di Napoli – evento in presenza 

Leadership d’impresa: un driver per affermare modelli di business inclusivi e promuovere lo sviluppo 

sostenibile in azienda 

 

Modulo IV 
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Evento di networking 

Evento conclusivo di fine progetto – evento in presenza 

 

Articolo 3  

Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività 

Il percorso formativo avrà una durata orientativa compresa tra i 3 mesi e i 4 mesi e si svolgerà in modalità 

blended. L’impegno orario previsto (fino ad un massimo di circa 36 ore) comprenderà lezioni in modalità live 

webinar, project work di gruppo ed una lezione frontale. Il calendario ed il programma delle attività formative, 

contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i contenuti che saranno oggetto di ciascun modulo, saranno resi 

pubblici prima dell’inizio del Corso, mediante comunicazione diretta e tramite i canali web SACE, consultando 

la pagina online dedicata al percorso formativo, di seguito riportata:  

https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio/women-in-export-obiettivo-sud 

A completamento del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione per coloro che avranno completato 

almeno l’85% delle lezioni.  

 

                                                                     Articolo 4  

Modalità di partecipazione e criteri di ammissione 

Per iscriversi è necessario rispettare i seguenti criteri e sarà possibile iscriversi all’intero corso e non alla 
singola tappa. Il Corso è gratuito e a numero chiuso.   

Possono partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, le imprese che 
alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 

 
Criteri minimi di ammissibilità  

1) AZIENDE con sede legale in Italia; 

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

3) AZIENDE che non siano assoggettate a procedure concorsuali;  

4) AZIENDE 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) AZIENDE che descriveranno la propria azienda indicando il settore merceologico, paesi di 

esportazione, paesi di interesse per progetti futuri di export; 

6) Per le aziende esportatrici indicare il fatturato export; 
 
7) Per ogni AZIENDA potrà partecipare un solo rappresentante che ricopre una delle seguenti figure e 

nello specifico è rivolto a: CEO o figure manageriali direttamente coinvolte nella definizione dei modelli 
di business aziendali e/o nei processi di Internazionalizzazione: 

▪ Titolari / CEO 
▪ C-Suite: CFO, COO, DG, Direttore Commerciale 
▪ Quadro aziendale  

 

 

https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio/women-in-export-obiettivo-sud
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Articolo 5 

Modalità di selezione 

Saranno selezionate un massimo di 80 imprenditrici.  

La selezione sarà effettuata da SACE SpA e 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 23 gennaio 2023 compilando il form che troverete a questo 
link. Non sono ammesse altre forme d’invio della domanda. Eventuali spese di viaggio saranno a 
carico del richiedente. 

I candidati diversamente abili che hanno necessità di ausilio per le procedure di candidatura o 
partecipazione ai lavori d’aula dovranno comunicarlo sempre a mezzo mail a education@sace.it

https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio/women-in-export-obiettivo-sud
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Articolo 6 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE o 

Titolare), con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), tratterà i Suoi dati personali in 

qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa 

l’utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è 

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

2. Tipologie di dati trattati  

I dati personali forniti direttamente da Lei nell’ambito della partecipazione all’iniziativa potranno 

riguardare:  

a. dati personali anagrafici e di contatto (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, e-mail, 

codice fiscale e azienda di appartenenza,); 

3. Base giuridica e finalità del trattamento  

La informiamo che SACE tratterà i dati personali, di cui al paragrafo 2, per consentirle di partecipare 

all’iniziativa in parola. In particolare, i suoi dati personali saranno raccolti e trattati ai fini 

dell’accertamento e della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione. Il trattamento dei suoi dati è necessario per l’esecuzione delle procedure di selezione e 

in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma.1, lett. b) del GDPR non richiede il suo consenso. 

Pertanto, essendo il conferimento dei suoi dati di cui al paragrafo 2, obbligatorio ed essenziale per 

consentirle la partecipazione all’iniziativa, in caso di rifiuto, non potrà parteciparvi. 

In aggiunta SACE potrà, previa prestazione del suo consenso, trattare i suoi dati personali per finalità 

di marketing diretto ed indiretto. 

 4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle già menzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, 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 dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono 

raccolti nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, di cui all’art. 5.1., lettera e), 

GDPR.  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I suoi dati potranno essere resi accessibili e comunicati per le finalità di cui sopra a:  

• dipendenti di SACE, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; 

 • soggetti terzi, quali Microsoft, UPS e Università Federico II di Napoli che partecipano all’iniziativa 

in qualità di relatori, senza la necessità di richiedere il suo consenso; 

 • eventuali soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto di SACE e che tratteranno i 

dati nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

 • autorità giudiziaria e organi di controllo ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

 

7. Trasferimento dei dati extra UE 

file:///C:/Users/Oriana%20Feola/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LGQ478PR/privacy@sace.it
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L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate al paragrafo 3 

potrà avvenire, nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente, e in particolare in base 

alle disposizioni del GDPR di cui: 

 i) all’art. 44 – Principio generale per il trasferimento;  

ii) all’art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza;  

iii) all’art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate;  

iv) all’art.49 – Deroghe in specifiche situazioni.  

8. Diritti dell’interessato  

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di 

esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere da SACE: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, 

e la limitazione del trattamento.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al Responsabile della 

Protezione dei dati personali, ai recapiti forniti al paragrafo 1. Inoltre, potrà in ogni momento proporre 

un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati 

personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it  

Articolo 8 

Disposizioni finali SACE si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano 

alla selezione indetta con il presente avviso per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite 

o nei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti. SACE si riserva, a suo insindacabile giudizio, 

secondo le esigenze di progetto, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare o 

annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. 

Il sito http://www.sace.itsarà costantemente aggiornato con l’inserimento di ogni altra informazione 

che sarà ritenuta utile per gli interessati. Si raccomanda, pertanto, la consultazione del predetto 

sito.  

 

Roma, 20/1/2023 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.sace.it/

