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CRIBIS D&B, la nuova realtà specializzata 
nella fornitura di informazioni economiche, 
credit scoring e soluzioni per le decisioni 
di business. CRIBIS D&B garantisce i più 
elevati standard qualitativi e la massima 
copertura nelle informazioni economiche 
e commerciali su aziende di tutto il 

mondo. 

www.cribis.com

Finest è la Società Finanziaria per 
l’internazionalizzazione delle imprese del 
Nord-Est, nata al fine di agevolare lo 
sviluppo delle attività economiche e della 
cooperazione internazionale nel territorio; 
sia nel ruolo di equity partner che nel ruolo 
di soggetto finanziatore e advisory 

tecnico. 

www.finest.it
Gruppo multinazionale di consulenza per 
l’internazionalizzazione d’impresa con 25 
sedi estere di proprietà. IC&Partners offre 
supporto in ambito fiscale, legale, 
pianificazione strategia, expat, analisi di 
mercato e temporary management, oltre a 
una nuova proposta in ambito Industria 

4.0.

www.icpartners.it
PRATIKA GROUP è un'azienda completa, in 
grado di supportare le imprese nella gestione 
dei rischi aziendali, offrendo la professionalità 
di un team al costo di un unico professionista. 
Offriamo alle aziende la nostra consulenza per 
aiutarle a cambiare e a trasformarsi in meglio. 
Pratika Group è formata dalle società Pratika 

srl, Onemore srl e Consorzio Zerocento.

www.growup.srl

Azienda specializzata nella realizzazione 
di avanzate soluzioni Software per la 
gestione, il controllo dei magazzini e della 
logistica. Overlog offre servizi di analisi e 
riorganizzazione dei magazzini e dei 
processi della Supply Chain ed 
implementa i processi attraverso una suite 

integrata di soluzioni Software.

www.over-log.it

Quanta è la multinazionale italiana 
altamente specializzata nei servizi 
dedicati alle risorse umane. Il Gruppo offre 
servizi capaci di rispondere puntualmente 
alle esigenze dei Clienti grazie alla 
valutazione attenta dei candidati, alla 
conoscenza approfondita delle differenti 
realtà produttive e al continuo networking 

con Università e Istituti.

www.quanta.com

Wyser è la società internazionale di Gi 
Group che si occupa di ricerca e 
selezione di middle e senior management 
specializzato.  Wyser fa parte di Gi Group, 
la prima multinazionale italiana del lavoro 
presente in oltre 40 paesi in Europa, 

America e Asia.

it.wyser-search.com
Siamo una squadra di specialisti esperti nel 
settore informatico, tecnologico ed 
organizzativo, pronta a dare valore alla tua 
impresa. La nostra Mission si evolve 
partendo da un’iniziale studio dell’Azienda e 
successivamente accompagnando la 
stessa verso un percorso di crescita, 
attraverso l’ottimizzazione delle risorse 

esistenti.

www.x-plain.it

Sinedi è una boutique di consulenza 
direzionale. Il team di Sinedi fornisce da 
20 anni ai clienti competenze e strumenti 
per l’analisi competitiva, la pianificazione 
strategica, il controllo di gestione, la 
gestione dei sistemi informativi, 
l‘internazionalizzazione ed il governo 

dell’impresa.

sinedi.com

Produciamo prodotti standard e soluzioni 
software M.E.S. per il controllo della produzione 
integrate, semplici ed efficaci che aumentano la 
produttività e riducono i costi occulti. Stain è 
riconosciuta dal mercato come azienda leader 
nel controllo della produzione, qualità e 
manutenzione. Tutti i dati sono acquisiti in 
automatico ed in tempo reale dalle macchine e 

integrati con gli ERP gestionali.

www.stain.com
fabbricadigitale.stain.it

Società di consulenza informatica veneta 
con elevate competenze in Cloud, Big 
Data, Business Analytics, App 

Development. 
Miriade, esperti nel cambiamento.

www.miriade.it

Siamo un’azienda di consulenza 
informatica attiva in tutto il Nord e Centro 
Italia: un team composito di tecnici, 
ingegneri, ricercatori che lavora al vostro 
fianco per offrire consulenza, soluzioni e 

servizi informatici a tutto tondo.

www.eurosystem.it
Siamo una società di consulenza fondata 
nel 2001 che si caratterizza nella capacità 
di realizzare soluzioni organizzative ed 
informatiche e nella integrazione di 

contenuti, processi e applicazioni.
Gli ambiti in cui lavoriamo: Data Discovery e 
Business Analytics, Business Process 
Reengineering, Paperless, Facility 
Management, Project Portfolio Management.

www.e-projectsrl.it
CBA è uno Studio con forte radicamento 
sul territorio e al contempo con una 
spiccata vocazione internazionale, 
peculiarità che permettono di offrire servizi 
e consulenze “su misura” a tutte le 

tipologie di clienti.

www.cbalex.com

FINCONS collabora al disegno strategico 
dell’azienda. È partner operativo in ambito 
ai progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 secondo le modalità 
previste dai Bandi della Regione Veneto.

fincons.eu

Fondata nel 1933, Turkish Airlines collega 
302 destinazioni in 121 paesi. Dall’Italia, 
garantisce 130 frequenze settimanali da 
Milano, Venezia, Pisa, Bologna, Roma, 
Napoli, Catania e Bari. Considerando 
l’importanza che la flessibilita’e il risparmio 
hanno per i viaggiatori, nasce il Corporate 
Club, un programma ideato per chi 
viaggia per affari e che riserva benefici  

esclusivi a loro e alle loro aziende.

www.turkishairlines.com

Corvallis è uno dei primi operatori di 
Information Technology in Italia. Con oltre 
trent’anni di esperienza è oggi presente 
nei principali gruppi bancari e assicurativi, 
imprese, pubbliche amministrazioni locali 

e centrali.

www.corvallis.it

www.bancodelletrevenezie.it
I clienti del Banco delle Tre Venezie, 
imprese, imprenditori, professionisti, 
possono contare su una gestione di 
eccellenza dei consueti prodotti e servizi 
ma soprattutto sanno di trovare in BTV un 
partner attento e disponibile ad ascoltare 
e farsi carico dei loro problemi particolari 
offrendo soluzioni specifiche pensate e 

realizzate su misura.

Azimut è il principale Gruppo Italiano 
indipendente che opera dal 1989 nel 
settore del risparmio gestito. Il modello di 
business, caratteristico del Gruppo, si 
basa sull’integrazione tra gestione e 
distribuzione. Fanno parte del Gruppo 90 
gestori e analisti nel Mondo e più di 2.000 
consulenti finanziari. La capogruppo 
Azimut Holding è quotata alla Borsa di 

Milano dal 7 Luglio 2004.

www.azimut.itwww.antheabroker.it
Anthea Spa è il più importante broker 
assicurativo indipendente del Nordest. 
Indipendente significa che non è 
partecipato né da istituti di credito né da 
compagnie assicurative. Grazie al nostro 
status di Lloyd’s Correspondent e al 
rapporto con oltre 200 tra compagnie e 
agenzie, possiamo garantire ai nostri 

clienti il più ampio accesso al mercato.

Came SpA, Gruppo riconosciuto in Italia e 
nel mondo nel settore della Home&Building 
Automation, dell’urbanistica e dell’alta 
sicurezza, si presenta sul mercato come 
interlocutore globale nel mondo 
residenziale, dell’architettura urbana e del 

controllo dei grandi spazi collettivi.

www.came.com

Le nostre competenze specifiche ci 
permettono di aiutare le aziende ed il loro 
management nella gestione ed 
ottimizzazione dei vari settori della logistica 
e non solo, ed è così che nel tempo ci 
siamo spinti ad un livello di “Logistica 4.0”, 
ove andiamo ad intervenire anche in 
attività ed ambiti complementari toccati 
dalla trasversalità della materia stessa, con 
spiccato approccio di carattere innovativo 

e customizzato.

www.multilevelconsulting.eu

Internazionalizzazione
& Industry 4.0

La Russia e le Zone Economiche Speciali. 
Dal Sogno alla Realtà Commerciale

Open Day per Imprenditori e Manager che intendono Internazionalizzare in Russia

Martedì 19 Giugno 2018 
dalle 15.00 alle 21.30

presso
Colorificio San Marco SpA

Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE)

SilverSostenitori

BronzeSostenitori

Sostenitori Gold

BronzeSostenitori

BronzeSostenitori

Il Colorificio San Marco, capogruppo del 
San Marco Group, è azienda leader in 
Italia nella produzione di pitture e vernici 
per l’edilizia professionale. Nato nel 1937 
a Treviso, vanta oggi 10 siti 
produttivi/commerciali e commerciali in 
diversi Paesi del mondo e conta un 

portafoglio di 6 marchi.

www.san-marco.com



Presentazione Programma

15.00-15.15: Registrazione Partecipanti
15.15-17.00: Il Mondo come Mercato: Un Ponte Concreto verso la Russia
La Russia e le sue Opportunità Produttive e Commerciali, 
Paolo Pesce, Responsabile Sportello MISE per l’Impresa Veneto
Victoria Yusova, Deputy General Director Zona Economica Speciale di Kaluga
One-to-One con Esperti della Russia e rappresentanti della Zona Economica Speciale di 
Kaluga
Valeria Artamonova, Chief Expert on Investors Support Department Zona Economica 
Speciale di Kaluga
Roberto Corciulo, Presidente IC&Partners
Mauro Galluzzo, Referente per “Bridge to Russia” a Mosca

17.00-17.45: Visita al Colorificio San Marco SpA
17.45-18.00: Saluto delle Autorità
Veselkov Evgeniy, General Director Zona Economica Speciale di Kaluga
Federico Geremia, Presidente Colorificio San Marco SpA

18.00-18.30: Internazionalizzare grazie alla Factory 4.0
Enrico Miolo, Collaboration Sales Specialist Cisco Italia
Paolo Salvatore, Chief Technology Officer - Board member Sinthera Srl

18.30-19.15: Internazionalizzare grazie a Ponti Concreti
Roberto Corciulo Presidente IC&Partners
Eros Goi, Direttore Generale Finest
Niccolò Zuffetti, Enterprise Marketing Manager Cribis SpA

19.15-20.15: Internazionalizzare in Russia: Esperienze, Metodi e Problematiche
Giovanni Marsili, Direttore Scientifico Colorificio San Marco SpA
Paolo Menuzzo, Presidente CAME SpA
Matteo Padovan, General Manager FENZI e ALU PRO Russia (intervento in videoconferenza)
Claudio Sossai, Presidente Incoplan Srl
Nicola Tognana, Amministratore Delegato del Gruppo Industriale Tegolaia (in attesa di adesione)

20.15-20.30: Q&A
20.30-21.30: Cocktail tra i partecipanti

Conduttori:
Ferdinando Azzariti, Presidente Salone d’Impresa SpA
Antonio Loborgo, Territory Business Manager Cisco Italia

La Russia è da sempre un mercato profittevole per l’Italia e le sue imprese 
manifatturiere. Ma da qualche anno la Russia sta sviluppando ampie zone economiche 
(denominate Zone Economiche Speciali) dove creare dei veri e propri Hub, sia di 
produzione che di commercializzazione, ampliando i vantaggi fiscali, produttivi, 
infrastrutturali, doganali a favore di imprese estere (di piccole e medie dimensioni) che 
intendano investire.

L’incontro di oggi – realizzato in collaborazione con Colorificio San Marco e la ZES di 
Kaluga – intende essere un Open Day per Imprenditori e Manager che, con un preciso 
Piano Industriale, vogliano crescere ed internazionalizzare in Russia.

L’incontro è strutturato in alcune parti fondamentali:

La prima consiste in one-to-one con esperti della Russia per capire sinergie ed 
opportunità
La seconda è fatta per visitare Colorificio San Marco, vedremo in azione il loro 
stabilimento con il ciclo produttivo realizzato in logica lean.
La terza è fatta di un Tavolo degli Esperti volto sia all’Internazionalizzazione ma anche 
alla Tecnologia abilitante
La quarta è fatta di una Tavola Rotonda con Imprenditori e Manager
La quinta è il momento delle Relazioni di Valore tra partecipanti ed esperti

Sponsor

Cisco è una delle aziende leader nel design, produzione e fornitura di soluzioni di 
comunicazione digitale. Nasce nel 1984 a San Jose, California, da un gruppo di 
ricercatori della Stanford University, focalizzandosi sulla produzione di router. 
Attualmente vi lavorano oltre 60.000 persone nel mondo. Considerata la "mamma" di 
internet, Cisco ha certamente cambiato il modo di vivere delle persone e 
sicuramente è la company che ha modificato di più i modelli di business delle 
aziende di tutto il mondo. Da oltre 30 anni Cisco aiuta i propri Clienti a costruire le 
reti IP e ad automatizzare, orchestrare e integrare servizi IT alla base del processo 
di digitalizzazione. In un mondo sempre più connesso Cisco sta attivamente 
contribuendo al processo di trasformazione digitale Aziende, Pubbliche 

Amministrazioni e Governi.
www.cisco.com

Sinthera è un’azienda specializzata in soluzioni informatiche avanzate al servizio 
delle imprese.

Grazie all’esperienza storica sulle architetture di Datacenter, Network e 
Virtualizzazione, Sinthera ha costruito capabilities per rispondere alle esigenze di 
business delle aziende quali: Ottimizzazione delle Business Operations (tutto ciò 
che ha a che fare con l’automazione delle “operations”, la gestione dell’infrastruttura 
e delle piattaforme di sviluppo/delivery degli applicativi e l’integrazione con il 
cloud), Data Management (raccolta, trasporto, consolidamento e presentazione dei 
big data e dati in genere, gestione dinamica delle base dati complesse), 
Workspace Enablement & Innovation (infrastruttura, gestione e sicurezza per lo 
“spazio di lavoro”), Security Enforcement (riduzione del rischio, automazione dei 

processi, verifica e certificazione della conformità, cyber security).
Le forti competenze di consulenza, supporto operativo e formazione, permettono di 
affrontare progetti complessi, muovendosi agilmente fra le soluzioni presenti sul 
mercato IT, sapendo sempre trovare la convergenza ottimale fra le esigenze del 

Cliente, salvaguardia degli investimenti e innovazione tecnologica.
www.sinthera.com

> SYSTEM INTEGRATORS

La partecipazione è gratuita.
Si prega di confermare la partecipazione tramite email a 

info@salonedimpresa.it 
o iscrivendosi all’interno del sito 

www.salonedimpresa.it/il-mondo-come-mercato/


