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                   Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione  

1° dicembre 2022 – 27 gennaio 2023 

 

EDIZIONE 2022/2023 

   FOCUS AMERICA-LATINA: BRASILE, MESSICO E COLOMBIA 

 

 
 
 
Cos’è l’Export Champion Program 

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

SACE, nell’ambito delle sue attività di Education, in collaborazione con LUISS Business School 

e rivolto 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 

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

 
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; 

 
 
Perché l’America Latina? 

 
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.  

Ma all’indomani delle elezioni presidenziali in Brasile, quali sono le sfide attuali e futuro che 
attendono le imprese italiane interessate a sviluppare il proprio business nel Paese? 
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Quali le opportunità per le imprese che decidono di affacciarsi in Colombia, economia dinamica che 
conferma buone prospettive di crescita per il nostro export (+15,7% nel 2022, +7,1% nel 2023)? 

Conosci le occasioni che il settore pubblico può offrire in Messico, oltre a quelle del ramificato 
settore privato? Sapevi che nel Paese il potenziale per l’export italiano ha ancora importanti margini 
di espansione e che, con una crescita del 14%, nel 2022, tornerà ai massimi del biennio 2017-2018 
(€4,2 miliardi) per superarli nel 2023 (+4,5%)? 

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. 

 
 
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 

 
100 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 
 
 
 
 

Data Contenuti 

1° dicembre  
(in modalità webinar) 

 
OUTLOOK ECONOMICO 

Approfondimento economico su dati import/export 

dei paesi target. Analisi rischi dell’area       geografica. 2 dicembre 
(in modalità webinar) 

 

12 dicembre 
(in modalità webinar) 

 

OUTLOOK LEGALE E FISCALE 

Approfondimento sugli aspetti più rilevanti della fiscalità 

internazionale di Colombia, Messico e Brasile, il diritto 

delle obbligazioni, il sistema giudiziario e le questioni di 

diritto internazionale privato. 
13 dicembre  
(in modalità webinar) 

19 gennaio  
(in modalità webinar) 

 

OUTLOOK OPERATIVO 

Strumenti e opportunità nei mercati dell’area dell’ 

America latina attraverso gli strumenti del gruppo 

SACE. Modalità di ingresso nei mercati dell’area e 

presenza di aziende testimonial. 

 
20 gennaio (in 

modalità webinar) 

 
27 gennaio  
(evento finale in 

presenza) 

 

CERIMONIA CONCLUSIVA E CONSEGNA DEGLI 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  
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Criteri minimi di ammissibilità 

1. Imprese con sede legale in Italia;  

2. Imprese in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;  

3. Imprese che non siano assoggettate a procedure concorsuali;  

4. Imprese 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. Imprese che descriveranno la propria azienda indicando il settore merceologico, paesi di 
esporta zione, paesi di interesse per progetti futuri di export; 

Per ogni impresa potrà partecipare un solo rappresentante che ricopre una delle seguenti figure: 

• Titolari / CEO 

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

• Export manager 

 
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 

  Export Manager 

 

Compilare i campi sotto in modo leggibile 
 

Ragione Sociale 
 

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

Partita IVA 

 

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

 

Nome e Cognome 

 

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

Ruolo aziendale 

 

......................................................................................................................................................................... 
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Indirizzo e-mail 

 

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

 
 
 
Telefono aziendale 
 

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

 

 

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 l’America Latina 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 29 novembre 2022 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 

 

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

.................................................................
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TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI – (ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR) 

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 e i documenti oggetto del trattamento forniti direttamente da Lei nell’ambito della 
partecipazione all’iniziativa potranno riguardare:  

a. dati personali anagrafici/curriculari e di contatto (quali, a titolo esemplificativo, 
nome, cognome, email, azienda di appartenenza, data e luogo di nascita, 
residenza/domicilio);  
b. Documento di riconoscimento;  
c. Certificazione di laurea   

  
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 e essenziale 
per consentirle la partecipazione all’iniziativa, in caso di rifiuto, non potrà parteciparvi.   
Nel caso lei acconsenta i suoi dati personali potranno essere inoltre utilizzati per finalità di 

 marketing e rilevazione di qualità. Previo suo espresso consenso ai sensi dell’art. 6  
 comma 1 lett. a) GDPR. 

Il conferimento dei dati per le predette finalità di marketing e rilevazione di qualità è facoltativo 
ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato 
consenso al trattamento non consentirà l’attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà 
in alcun modo l’Interessato.  
 
4. Modalità di trattamento dei dati  
   
In relazione alle summenzionate 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.  
 

mailto:privacy@sace.it
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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, quale la Luiss Business School in qualità di Partner del Progetto 
Formativo Percorso Export Champion Program, che hanno collaborato 
all’organizzazione dell’iniziativa, 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  
   
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  
 



1 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE 
FINALITA’ di MARKETING 

 
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, 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 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  

 

   presta il consenso   nega il consenso 

 
 

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali 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 

 

 
Firma 

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