
Cos’è l’Export Champion Program?
Export Champion Program è il programma di formazione specializzata, 
accademica e completamente gratuita, promosso da SACE Education 
in collaborazione con LUISS Business School. 

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua III° edizione, si rivolge a imprese 
esportatrici interessate ad approfondire la conoscenza dell’America 
Latina e in particolare dei mercati di Brasile, Colombia e Messico e a 
intercettare nuove opportunità di business nell’area, anche nell’ambito 
di operazioni di filiera presidiate da SACE.
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Giunto alla sua terza 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. 
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Pur avendo subito in maniera severa gli impatti economici della pandemia, già nel 2021 l’America Latina  
ha registrato un discreto dinamismo di crescita (+7% del Pil in media), incoraggiato anche da una lontananza 
geografica ed economica dal conflitto russo-ucraino, dal relativo isolamento di molte economie rispetto  
alle catene globali del valore e da un’autosufficienza energetica e alimentare che caratterizza molti contesti 
dell’area.

La regione presenta importanti opportunità per il Made in Italy ma richiede alle nostre imprese le giuste 
competenze e know-how per essere approcciato in sicurezza e con la giusta strategia.

I singoli incontri forniranno l’occasione per approfondire, nello specifico, i rischi e le opportunità dei tre mercati 
latino americani, all’indomani dello scoppio della pandemia e del mutato quadro politico-economico.
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Perché l’America Latina?



Di cosa parleremo 
Il corso è articolato in 6 sessioni formative, erogate in modalità webinar, finalizzate a fornire un’analisi economica, 
legale e fiscale dei mercati in analisi, nonché un quadro completo di strumenti assicurativo-finanziari per 
l’accesso al mercato brasiliano, messicano e colombiano. 

A queste seguirà un evento in presenza su Roma che sarà anche un’occasione di networking per incontrare le 
altre aziende partecipanti e la faculty LUISS e SACE.
A tutte le imprese partecipanti sarà inoltre consegnato un attestato di partecipazione.
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Struttura corso

Obiettivi del corso

Affiancare le aziende 
interessate ad operare 
nei paesi target 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 mercati dell’area.

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



A chi è rivolto 
Il percorso è indirizzato a imprese (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 approfondire le 
opportunità commerciali nell’area dell’America Latina.  

*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 12 | 131 | 2
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Webinar

Webinar

Webinar

Outlook Economico 
Presentazione e approfondimento 
macroeconomico dell’America Latina 
e delle tre geografie selezionate.

Outlook Operativo 
I webinar forniranno l’occasione per fare  
il punto sulle modalità di ingresso nei mercati 
selezionati e gli strumenti del Gruppo SACE  
a supporto delle imprese.

Outlook Legale Fiscale 
Con docenti Luiss, approfondimento aspetti 
fiscali dell’internazionalizzazione verso Brasile, 
Messico e Colombia; come costruire una 
business entity di successo; le negoziazione  
di un contratto e le leggi del local content  
e protezionismo doganale.

Evento conclusivo 
in presenza



1 Dicembre 
LIVE WEBINAR ORE 17.00-19.00
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17.00 Apertura lavori e presentazione corso 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education 
Emiliano Finocchi Adjunct professor Luiss Business School, Docente di Internazionalizzazione 
e Referente Scientifico dell’ Export Champion Program III

17.25 America Latina: outlook macroeconomico della regione 
Alessandro Terzulli Chief Economist SACE 

17.45 Focus Messico 
Luigi De Chiara Ambasciatore Italiano in Messico 

18.00 Focus Brasile 
Francesco Azzarello Ambasciatore italiano in Brasile 

18.15 Focus Colombia 
Marco Esposito Primo Segretario Commerciale, Ambasciata d’Italia in Colombia 

18.30 Q&A



2 Dicembre 
LIVE WEBINAR ORE 17.00-19.00
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17.00 Apertura lavori 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education

17.15 La geopolitica dell’America Latina: scenari presenti e futuri 
Antonella Mori Head of ISPI Latin America Programme 

17.30 Focus Brasile 
Graziano Messana Presidente Camera di Commercio Italiana in Brasile 

17.45 Focus Messico 
Lorenzo Vianello Presidente Camera di Commercio Italiana in Messico 

18.00 Focus Colombia 
Matteo Guastoni Senior Business Consultant della Camera di Commercio Italiana in Colombia 

18.15 Q&A



12 Dicembre 
LIVE WEBINAR ORE 17.00-19.00
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17.00 Apertura lavori 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education 

17.15 Costruzione di una business entity 
Prof. Alessandro Zavaglia LUISS 

18.00 Aspetti fiscali dell’internazionalizzazione verso Brasile, Messico e Colombia 
Prof. Alessandro Zavaglia LUISS 

18.45 Q&A



13 Dicembre 
LIVE WEBINAR ORE 17.00-19.00
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17.00 Apertura lavori 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education 

17.15 Accenni sui sistemi giuridici 
Avv. Paolo Zagami LUISS 

17.45 La negoziazione di un contratto 
Avv. Paolo Zagami LUISS 

18.15 Le leggi del local content e protezionismo nazionale 
Avv. Paolo Zagami LUISS 

18.45 Q&A



19 Gennaio 
LIVE WEBINAR ORE 16.00-19.00
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16.00 Apertura lavori 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education 

16.15 Modalità di ingresso nei mercati selezionati 
Prof. Emiliano Finocchi LUISS 

17.00 Le caratteristiche socioculturali ed economiche della domanda 
Prof. Emiliano Finocchi LUISS 

17.45 Case studies settore privato brasiliano, messicano e colombiano 
Prof. Emiliano Finocchi LUISS 

18.45 Q&A



20 Gennaio 
LIVE WEBINAR ORE 17.00-19.00
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17.00 Apertura lavori 
Mariangela Siciliano Head of SACE Education 

17.15  L’analisi dei rischi di una strategia di internazionalizzazione 
Davide Serraino Ufficio Studi SACE 

17.30 Le soluzioni assicurativo-finanziarie di SACE 
per operare nei mercati target 
Pauline Sebok Responsabile Ufficio Sao Paulo, SACE 
Jenaro Laris Responsabile Ufficio Città del Messico, SACE  

18.10 Panel aziendale 

18.45 Q&A

27 Gennaio
EVENTO CONCLUSIVO  

IN PRESENZA 
A VILLA BLANC



Alessandro Terzulli
Chief Economist SACE

Luigi De Chiara 
Ambasciatore Italiano in Messico

Francesco Azzarello 
Ambasciatore italiano in Brasile



Marco Esposito
Primo Segretario Commerciale, Ambasciata d’Italia in Colombia

Antonella Mori
Head of ISPI Latin America Programme

Graziano Messana
Presidente Camera di Commercio Italiana in Brasile



Lorenzo Vianello
Presidente Camera di Commercio Italiana in Messico

Matteo Guastoni
Senior Business Consultant della Camera di Commercio Italiana in Colombia 

Alessandro Zavaglia
Professore LUISS



Paolo Zagami
Avvocato e Professore LUISS

Emiliano FinocchI
Professore LUISS

Davide Serraino
Ufficio Studi SACE



Pauline Sebok
Responsabile Ufficio Sao Paulo, SACE

Jenaro Laris
Responsabile Ufficio Città del Messico, SACE

Mariangela Siciliano
Head of Education SACE



SACE Education è l’hub formativo di SACE, progettato per offrire 
un’esperienza di apprendimento variegata e specialistica, multicanale e 
disegnata sui reali bisogni di imprese, professionisti e giovani talenti che 
desiderano sviluppare le proprie conoscenze e competenze manageriali in un 
contesto globale, sostenibile e inclusivo.

L’offerta formativa è disegnata per rispondere alle esigenze legate alla 
nuova operatività di SACE: non solo export e internazionalizzazione ma 
anche infrastrutture, green e digital. SACE Education, infatti, offre un 
accompagnamento a 360° che si compone di percorsi formativi in formato 
blended, contenuti multimediali, gratuiti e altamente specializzanti, consulenza 
personalizzata e coaching specialistico, opportunità di networking ed 
occasioni costanti di scambio, confronto e crescita.

SACE EDUCATION



Segui il link al programma per ricevere gratuitamente,  
in anteprima novità e approfondimenti sulla attività  

formative di SACE

La tua formazione gratuita con
SACE EDUCATION

SCOPRI DI PIÙ


