
                                                                                                                

 

Progetto “Orient Express: arte e cultura per l’internazionalizzazione della 

manifattura veneta” – ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE 

Comunicazione densa e marketing emozionale 

Il percorso formativo intende valorizzare nei partecipanti le capacità di comunicare ai distributori e 

ai clienti il valore culturale del prodotto manifatturiero made-in-italy e made-in-Veneto 

superando i cliché e facendo emergere il valore distintivo dell'azienda / prodotto, a partire dalle 

tradizioni dell'artigianalità del territorio e dalla storia aziendale.  

Programma 

L’incontro affronta i seguenti argomenti: 

 marketing emozionale e comunicazione densa: perchè un corso? 

 casi studio, guida all'analisi critica 

 il valore del prodotto: percorso esperienziale per far emergere le caratteristiche distintive 

della propria azienda (esercitazioni pratiche) 

 valutazione dell'efficacia degli strumenti di comunicazione aziendali 

 pianificazione delle iniziative di comunicazione 

 la produzione video a supporto della comunicazione aziendale 

Destinatari 

Destinatari del corso sono imprenditori, export managers , managers, liberi professionisti e 

dipendenti di aziende.  

Docenti 

Michele Tamma   rofessore  ssociato   i artimento  i  conomia e  ire ione   ien a e  

 ni ersit   a' Foscari di Venezia.  

Silvia Conte, dal 2003 svolge attività di consulenza e ricerca in management con particolare focus 

su produzioni culture-based, marketing internazionale, destination management. E' stata operations 

manager per dieci anni occupandosi anche di progetti internazionali presso un'azienda leader in 

Italia nel settore Terziario.  

Raffella Rivi si  aurea a   . .M.S  i Bo ogna con una tesi su  ’arte e le nuove tecnologie, 

ana i  an o  ’interatti ita’ e  a  o isensoria it .  a anni  a ora ne  ’ambito  e   i eo e  e  

multimediale collaborando anche con diverse compagnie italiane di ricerca per videoscenografie, 

ricevendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Si occupa anche di documentari, 

storytelling aziendale e di didattica (docenza presso l'Accademia di Belle Arti di Rimini, 



                                                                                                                
co  abora ioni con  ’  ni ersit   i    Foscari  Vene ia).  o  abora a  i ersi  rogetti con  ni ersit  

Cà Foscari di marketing evoluto e videoinstallazioni aziendali.  

Tommaso Saccarola, si laurea in Scienze della Comunicazione a Padova. Fotografo professionista 

predilige la fotografia documentaria, il reportage urbano, sociale, industriale, di viaggio. Ha 

ricevuto diversi premi ed attestati a livello nazionale ed internazionale, attirando l'attenzione di 

critica e pubblico. "Per me, ogni fotografia è sempre testimonianza di due storie. La prima, quella 

del pensiero che incombe sulla necessità dello scatto, che riguarda il sentire del fotografo. La 

seconda è la storia che sta di fronte allo strumento di ripresa, che viene frammentata e restituita 

ne  ’immagine. L’intento è far  i ere  in seguito  una storia a  ogni fotografia".  

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è stata di 24 ore. Il corso è stato svolto nelle seguenti giornate: 

 martedì 6 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (4 ore)  

 lunedì 12 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (8 ore) 

 lunedì 19 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (8 ore) 

 mercoledì 21 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (4 ore)   

 

Cultura e nuove opportunità di business in 

India 

Il corso ha  ’obietti o  i a  rofon ire  ’acquisi ione  i tutti queg i e ementi che  ossono 

 eterminare i  successo (o  ’insuccesso)  i un’a ien a che sce ga  i internazionalizzare in India. 

Poiché comprendere le specificità del contesto culturale, socio-economico e normati o  e  ’In ia 

significa poter operare con successo in un mercato che cresce al ritmo del 7% annuo cogliendo le 

opportunità e le sfide che questo offre.  

Programma 

Gli incontri affrontano i seguenti argomenti: 

 il contesto culturale: come lingua, cultura, religione, politica, caste e gerarchia influiscono 

sui processi internazionalizzazione 

 il contesto economico: opportunità per le imprese e gli strumenti per internazionalizzare 

 negoziazione, gestione delle risorse umane e marketing 

 aspetti legali, finanziari, fiscali 

 logistica e contrattualistica 

 orientamento ai mercati 

 testimoniznza aziendale 

Destinatari 



                                                                                                                
Questo progetto è destinato a PMI, manager, imprenditori, consulenti e professionisti e nasce 

con lo scopo di preparare gli operatori italiani al mercato indiano.  

Docenti 

Marco Zolli, Direttore del Master BMI -Business Management in India- e del Master GCC - 

Business Management in GCC -  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Vene ia. Ha  arteci ato in qua it   i 

esperto linguistico-culturale a importanti missioni istituzionali italiane in India e indiane in Italia. 

Ha fon ato e  irige i   entro Risorse In ia  s ecia i  ato ne  ’insegnamento  e  a  ingua hin i ag i 

italiani e in mediazione linguistico-culturale tra Italia e India. Dal 2014 è Corrispondente Consolare 

 e  ’ mbasciata  ’Ita ia a New  e hi  er  a citt   i Varanasi e  o stato  e  ’ ttar  ra esh. Ne  2012 

il Ministero degli Esteri indiano gli ha conferito il Vishwa Hindi Samman in riconoscimento del 

lavoro svolto per la diffusione della lingua hindi.  

Pietro Paolo Alessandrello, Consulente aziendale con lunga esperienza di internazionalizzazione, 

business turn-aroun  e business  e e o ment.  ocente  i seminari su  ’interna iona i  a ione  er i 

Master IG MI e G S  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Venezia nonchè professionista accreditato 

 a  a Regione Lombar ia come Manager  i reti  i im rese  er  ’interna iona i  a ione  

inno a ione e ri ancio a ien a e.  ’ stato Vice  resi ente  e  a  amera  i  ommercio In o-Italiana 

di Mumbai e COO per le partecipate estere del gruppo Rosetti Marino. 

 

Jacopo Gasperi, avvocato di diritto italiano che da diversi anni si occupa di aziende che lavorano 

in  aesi esteri “com  essi”  qua i a  esem io In ia    geria   rabia Sau ita e Brasi e co  abora con 

primari studi legali di paesi esteri in relazione a tematiche proprie dei processi di 

internazionalizzazione e con importanti istituzioni nazionali ed internazionali. Docente di seminari 

 er conto  e  ’I    i Nuo a  e hi   er ra  resentan e  i im ren itori in  isita in In ia e nel Master 

IG MI e G S  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Vene ia.  utore  i numerose  ubb ica ioni in materia 

 i interna iona i  a ione  ’im resa  er  i erse case e itrici  fra cui I soa Wo ters K u er.  

Viola Orsetta Paladini è responsabile di Servizio di Veneto Promozione S.c.p.A. per il quale opera 

sui mercati esteri  e  Me io Oriente   e  continente africano e  e  ’In ia.  ’ s ecia i  ata in  

progettazione di servizi  e attività di internazionalizzazione per le imprese,  acquisizione di contatti 

d'affari e dati di intelligence sui mercati esteri, anche disagiati, e attivazione delle relazioni 

economiche istituzionali. 

Ha  ortato a  ’estero  iù  i 700 im rese attra erso  rogrammi mirati  i incontri  ’affari  missioni 

settoriali, fiere e azioni di scouting per la ricerca partner e opportunità di mercato, preparando la 

strada per lo sviluppo di relazioni commerciali e di collaborazioni produttive.  

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è stata di 24 ore. Il corso si è svolto nelle seguenti giornate: 

 giovedì 4 maggio 2017 

 giovedì 11 maggio 2017 

 giovedì 18 maggio 2017 

 



                                                                                                                

Cultura e nuove opportunità di business in 

Russia 

Il corso intende illustrare i molteplici cambiamenti nelle regole di fare business in Russia e fornire 

una panoramica economico e culturale sui nuovi orizzonti altrettanto promettenti in est Europa, 

quali Azerbaigian e Kazakistan.  

   ’interno  i questa cornice verranno forniti gli strumenti necessari alle aziende per posizionarsi 

correttamente in questi mercati e per inserire con successo il proprio brand, attraverso strategie 

mirate del brand management.  La percezione culturale di riferimento del Paese permetteranno 

a  e a ien e  i  osi ionarsi con successo nei  i ersi mercati  e  ’  st  uro a. 

Testimonianze e analisi di case studies renderanno ancora più concreto lo scenario del Doing 

Business in questi Paesi.  

Programma 

L’incontro affronta i seguenti argomenti: 

 Le  ertifica ioni  i  ro otto     nei mercati  e  ’ nione  ogana e euroasiatica 

 La contrattualistica internazionale e le peculiarità con controparti nella Federazione russa. 

 Logistica  ei tras orti ne  ’area eurasiatica (Incomterms 2010). 

 Visioni e opportunità in Kazakistan. Previsioni casi di successo e tecniche di negoziazione. 

 Visioni e opportunità in Azerbaijan. Previsioni casi di successo e tecniche di negoziazione. 

 O  ortunit   er  ’interna iona i  a ione a fa ore  e  e im rese ita iane con focus per settore 

 San ioni e contro san ioni   ’inter reta ione cu tura e  i una  o itica 

Destinatari 

Questo progetto è destinato a PMI, manager, imprenditori, consulenti e professionisti e nasce con lo 

scopo di preparare gli operatori italiani ad alcuni dei mercati più complessi, ma altrettanto proficui 

dell' Est Europa.  

Docenti 

Aldo Ferrari insegna Lingua e Letteratura Armena, Storia della Cultura Russa e Storia del Caucaso 

e  e  ’ sia  entra e  resso  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Vene ia.  er   ’Istituto  er gli Studi di 

Politica Internazionale (ISPI) di Milano dirige il Programma di Ricerca su Russia, Caucaso e Asia 

 entra e.  ’  resi ente  e  ’ ssocia ione  er  o Stu io in Ita ia  e  ’ sia centra e e  e   aucaso 

(ASIAC).  

Roberto Corciulo è presidente di IC& artners  societ   i consu en a  er  ’interna iona i  a ione 

 ’im resa   i cui è anche fon atore ne  1997. O tre a  a  iù che  entenna e es erien a ne  a 

consu en a a  ’interna iona i  a ione  ’im resa  s o ge atti it   i a ta forma ione con istitu ioni  

enti  ubb ici e  ri ati e uni ersit  in Ita ia e a  ’estero  con  artico are focus sui temi  ei  rocessi  i 

interna iona i  a ione   eg i in estimenti esteri in  artico are nei  aesi ne  ’ uro a  entro 



                                                                                                                
Orientale e in Russia. Inoltre, ha pubblicando numerosi articoli e manuali in materia di 

internazionalizzazione e investimenti esteri.  

Giacinto Tommasini è avvocato d'affari e consulente per le strategie di investimento; è esperto di 

diritto commerciale, compliance&regulatory, mediazione e metodi alternativi per prevenire e 

risolvere controversie commerciali internazionali; cura operazioni di fusione, acquisizione e di 

crea ione  i joint  entures e  o era ne   iritto societario e com arato in  arie giuris i ioni.  ’ 

docente di Management di Progetti Comunitari e siede come relatore e moderatore in occasione di 

conferenze in materia di diritto commerciale internazionale, diritto contrattuale e strategie di 

in estimento a  ’estero.  ’ ino tre  resi ente  e  ’Organismo  i Vigi an a  i societ  mu tina iona i.  

Maurizio Favaro, Giornalista pubblicista, consulente in commercio estero presso lo Studio 

Associato Unipro di Padova. Componente del gruppo di lavoro Incomterms® della Commissione 

Diritto e Pratica del Commercio Internazionale presso la Camera di Commercio Internazionale di 

Parigi, sede di Roma. È autore di numerose pubblicazioni nel campo dei Trasporti Internazionali, 

Incomterms® e assicurazioni. Collabora con diverse testate e svolge attività di formazione a vari 

livelli, anche in campo universitario (per anni  rofessore a contratto  resso  ' ni ersit   a’ Foscari 

di Venezia).  

Manuela Traldi è avvocato e Presidente della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, Partner 

dello Studio Legale Traldi operante a Roma e Baku. Avvocato Patrocinante in Cassazione, esperto e 

formatore di Diritto del Commercio internazionale, Contrattualistica e Tecniche di negoziazione, 

componente del Comitato Scientifico e Docente del Master in Joint Energy and Environment 

Management in Italy and Mediterranean Area presso la Link Campus University.  

Elmira Teyyubova, es erta  i  ommercio e Marketing Interna iona e  o tre a  ’es erien a 

lavorativa nel settore bancario come Specialista dei Sistemi di Pagamenti internazionali. Dal 2012 

ricopre la carica di Manager presso la Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana, che opera 

strettamente con imprese ed istituzioni nazionali ed estere. Svolge attività di Formazione per le PMI 

na iona i e estere ne  ’ambito  i Interna iona i  a ione  Marketing Interna iona e con  artico are 

focus sul Export/Import Management.   

Silvia Semenzato, responsabile di Servizio di Veneto Promozione S.c.p.A, dove gestisce per conto 

delle Camere di Commercio e della Regione del Veneto le attività promozionali sui mercati 

 e  ’ uro a   ei Ba cani e  e  a  omunit   eg i Stati Indipendenti. Si occupa della progettazione di 

servizi e delle attività di internazionalizzazione per le imprese, nei settori primario, secondario e 

turismo. Ha  ortato a  ’estero centinaia  i im rese attra erso  rogrammi mirati  i incontri  ’affari  

missioni settoria i  fiere  ecc. organi  an o e enti  i  romo ione  e  ’economia  eneta. Si occu a 

da anni di assistenza alle imprese nei processi di internazionalizzazione e ricerca partner attraverso 

una rete consolidata di punti di contatto nei maggiori mercati del mondo e un ventaglio di strumenti 

e fonti a disposizione delle aziende.  

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è stata di 24 ore. Il corso si è svolto nelle seguenti giornate:  

 martedì 16 maggio 2017 

 martedì 23 maggio 2017 

 martedì 30 maggio 2017 



                                                                                                                
 

English for business 

Le re a ioni commercia i con  ’estero non  ossono  rescin ere  a una buona padronanza della 

lingua veicolare; saper comunicare nel corso di un meeting, al telefono o via mail con i propri 

 artner a  ’estero è fon amenta e  er  a buona riuscita  e  ra  orto commercia e.  

Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti di comunicazione più usati nel mondo del lavoro 

e di sviluppare nei partecipanti le competenze utili a svolgere la propria attività lavorativa in 

lingua inglese (sia parlato che scritto) in contesti vari (meetings, teleconferencing, travelling, 

fiere/fairs, conferences) con più sicurezza. Il corso prevede la conoscenza di un livello pre-

intermedio della lingua e non rilascia certificazioni.  

 

Programma 

L’incontro affronta i seguenti argomenti: 

 aspetti grammaticali - livello B1  

 meeting people 

 telephoning, teleconferencing 

 writing emails, letters and commercial correspondence 

 making arrangements 

 business travel (dealing with problems) 

 company profile (presenting your company, services and products) 

 exchanging information (making and responding to enquiries, comparing information) 

 socializing and networking 

 meetings (Opening and closing meetings, Making suggestions, expressing and asking for 

opinions, Agreeing/Disagreeing, Negotiating, sales techniques) 

 dealing with complaints (reclaim), tackling problems and negotiating 

 resolving conflicts 

 reporting and giving progress updates 

 planning.  

Il corso verrà svolto in maniera interattiva attraverso l'utilizzo di role-playing atti a ricreare scenari 

e simulazioni realistiche.  

Alcuni contenuti delle lezioni potranno essere modificati in base all'andamento / richieste dell'aula.  

Destinatari 

Destinatari del corso sono imprenditori, export managers , managers, liberi professionisti e 

dipendenti di aziende.  



                                                                                                                

Docenti 

Helene Thomas  ’ nata a Lon ra e  a ora come  ocente  i  ingua ing ese  a o tre 25 anni. 

Specializzata nel insegnamento English for business, ha svolto corsi per aziende che operano in 

differenti settori e che devono affrontare diverse realtà culturali. Inoltre ha lavorato come traduttrice 

di testi tecnici, nonchè interprete in azienda in occasione di meeting e per trattative. 

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è stata di 60 ore. Il corso si è svolto nelle seguenti giornate: 

 Aprile, Venerdì 28 

 Maggio, venerdì 5 e i Giovedì 11, 18, 25 

 Giugno, tutti i Giovedì 1, 8, 15, 22, 29 

 

 

Workshop Focus Emirati Arabi Uniti 

Il workshop è rivolto a tutte quelle imprese che vogliano potenziare le opportunità di business 

negli Emirati Arabi Uniti, acquisendo strumenti concreti per comprendere e sfruttare al meglio il 

tempo e le risorse investite.  

O  ortunit   sfi e e s ecificit   e  mercato saranno i temi centra i   er ris on ere a  ’esigen a  e  e 

aziende di comprendere un contesto diverso, quali siano gli interlocutori e/o i potenziali clienti e 

quali le strategie per fare del proprio business negli Emirati Arabi Uniti una storia di successo.  

Programma 

L'incontro affronta i seguenti argomenti: 

 Elementi per operare con successo nel mercato del futuro 

 Overview delle opportunità che il mercato offre alle imprese italiane 

 La gestione del rischio negli EAU 

 un Paese, 180 nazionalità: Dubai e gli EAU oltre gli stereotipi 

 Strumenti e Organismi a supporto delle imprese negli EAU 

Il workshop prevede una prima parte seminariale che verterà sul ’ana isi  e  contesto emiratino:  e 

specificità culturali e socio-economiche e i   oro im atto su  ’es erien a  e  ’interna iona i  a ione 

da parte delle aziende italiane. La seconda parte del workshop sarà strutturata per gruppi di lavoro 

interattivi che andranno a lavorare direttamente su alcune delle tematiche trattate successivamente 

ne  corso “ u tura e nuo e o  ortunit   i business neg i  mirati  rabi  niti” (24 h). Si consig ia 

pertanto di iscriversi anche al corso di approfondimento.  



                                                                                                                

Destinatari 

Destinatari del corso sono imprenditori, export managers , managers, liberi professionisti e 

dipendenti di aziende che operano o desiderano operare nel contesto emiratino.  

Docenti 

Marco Zolli  Direttore del Master IGAMI -Italian Global Approach to Management in India- e 

coordinatore didattico del Master GES -Gulf Enterprises Studies-  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i 

Venezia. Ha partecipato in qualità di esperto linguistico-culturale a importanti missioni istituzionali 

italiane in India e indiane in Italia. Ha fondato e dirige il Centro Risorse India, specializzato 

ne  ’insegnamento  e  a  ingua hin i ag i ita iani e in me ia ione  inguistico-culturale tra Italia e 

In ia.  a  2014 è  orris on ente  onso are  e  ’ mbasciata  ’Ita ia a New  e hi  er  a citt   i 

Varanasi e  o stato  e  ’ ttar  ra esh. Ne  2012 i  Ministero  eg i  steri in iano g i ha conferito i  

Vishwa Hindi Samman in riconoscimento del lavoro svolto per la diffusione della lingua hindi.  

Pietro Cappello, vive a Dubai, dove svolge il ruolo di Head of Market Development nelle regioni 

Medio Oriente e Africa per Generali Global Health. Membro del Board of Directors della Camera 

di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Ha lavorato per importanti aziende multinazionali 

nel settore del brokeraggio assicurativo, svolgendo attività di consulenza per grandi rischi 

industriali.  

Viola Orsetta Paladini è responsabile di Servizio di Veneto Promozione S.c.p.A. per il quale opera 

sui mercati esteri  e  Me io Oriente   e  continente africano e  e  ’In ia.  ’ s ecia i  ata in  

progettazione di servizi  e attività di internazionalizzazione per le imprese,  acquisizione di contatti 

d'affari e dati di intelligence sui mercati esteri, anche disagiati, e attivazione delle relazioni 

economiche istituzionali. 

Ha portato a  ’estero  iù  i 700 im rese attra erso  rogrammi mirati  i incontri  ’affari  missioni 

settoriali, fiere e azioni di scouting per la ricerca partner e opportunità di mercato, preparando la 

strada per lo sviluppo di relazioni commerciali e di collaborazioni produttive.  

Durata e periodo di svolgimento 

La  urata  e  ’incontro è  i 4 ore. 

L’incontro è stato rea i  ato in  ata 7 marzo 2017 dalle 9.00 alle 13.00.  

 

Workshop Focus India 

Il workshop  mira a fornire elementi di base per la conoscenza di un paese  immenso e complicato 

come  ’In ia in cui coesistono as etti e for e in  a ese contra  i ione tra  oro   o e  a  er asi it   i 

tra i ioni mi  enarie affianca  a s inta continua a  ’inno a ione tecno ogica, e la povertà estrema fa 

da contrappunto a ricchezze inaudite. 

Uno scenario culturale e sociale difficile da decifrare che rappresenta allo stesso tempo un mercato 

da un miliardo e trecento milioni di persone con un tasso di crescita del 8% in cui le imprese 

italiane faticano a trovare spazio. Ma qual è il punto di partenza per costruire una strategia di 



                                                                                                                
business vincente?  

Il workshop è rivolto a tutte quelle imprese che vogliano potenziare le opportunità di business 

ne  ’area  e  Subcontinente in iano acquisendo strumenti concreti per comprendere e sfruttare al 

meglio il tempo e le risorse investite.  

O  ortunit   sfi e e s ecificit   e  mercato saranno i temi centra i   er ris on ere a  ’esigen a  e  e 

aziende di comprendere un contesto diverso, quali siano gli interlocutori e/o i potenziali clienti e 

quali le strategie per fare del proprio business in India una storia di successo.  

Programma 

L'incontro affronta i seguenti argomenti: 

 Elementi per operare con successo nel mercato indiano 

 Overview delle opportunità che il mercato offre alle imprese italiane 

  'era una  o ta i  business con  ’In ia. Storie di successo e insuccesso nel Subcontinente 

indiano. 

 Bye bye comfort zone! Elementi e strumenti per sopravvivere all’India. 

 Strumenti e organismi a supporto delle imprese in India  

I  worksho   re e e una  rima  arte seminaria e che  erter  su  ’ana isi  e  contesto in iano:  e 

specificità culturali e socio-economiche e i   oro im atto su  ’es erien a  e  ’interna iona i  a ione 

in India da parte delle aziende italiane. La seconda parte del workshop sarà strutturata per gruppi di 

lavoro interattivi che andranno a lavorare direttamente su alcune delle tematiche trattate 

successi amente ne  corso “ u tura e nuo e o  ortunit   i business in In ia” (24 h). Si consiglia 

pertanto di iscriversi anche al corso di approfondimento.  

Destinatari 

Destinatari del corso sono imprenditori, export managers , managers, liberi professionisti e 

dipendenti di aziende che operano o desiderano operare nel contesto indiano.  

Docenti 

Marco Zolli Direttore del Master IGAMI -Italian Global Approach to Management in India- e 

coordinatore didattico del Master GES -Gulf Enterprises Studies-  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i 

Venezia. Ha partecipato in qualità di esperto linguistico-culturale a importanti missioni istituzionali 

italiane in India e indiane in Italia. Ha fondato e dirige il Centro Risorse India, specializzato 

ne  ’insegnamento  e  a  ingua hin i ag i ita iani e in me ia ione  inguistico-culturale tra Italia e 

India. Dal 2014 è Corris on ente  onso are  e  ’ mbasciata  ’Ita ia a New  e hi  er  a citt   i 

Varanasi e  o stato  e  ’ ttar  ra esh. Ne  2012 i  Ministero  eg i  steri in iano g i ha conferito i  

Vishwa Hindi Samman in riconoscimento del lavoro svolto per la diffusione della lingua hindi.  

Margherita Betto collabora con C.R.I. Language and Training, realtà che si occupa di mediazione 

culturale, corsi di lingua e viaggi di approfondimento culturale in India. Dal 2013 è coordinatore 

 i attico  e  Master IG MI  e  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Vene ia   o e insegna comunica ione 

interculturale e lingua hindi.  



                                                                                                                
Viola Orsetta Paladini è responsabile di Servizio di Veneto Promozione S.c.p.A. per il quale opera 

sui mercati esteri  e  Me io Oriente   e  continente africano e  e  ’In ia.  ’ s ecia i  ata in  

progettazione di servizi  e attività di internazionalizzazione per le imprese,  acquisizione di contatti 

d'affari e dati di intelligence sui mercati esteri, anche disagiati, e attivazione delle relazioni 

economiche istituzionali.  

Ha  ortato a  ’estero  iù  i 700 im rese attra erso  rogrammi mirati  i incontri  ’affari  missioni 

settoriali, fiere e azioni di scouting per la ricerca partner e opportunità di mercato, preparando la 

strada per lo sviluppo di relazioni commerciali e di collaborazioni produttive.  

Durata e periodo di svolgimento 

La  urata  e  ’incontro è  i 4 ore. 

L’incontro è stato rea i  ato in  ata 3 aprile 2017 dalle 9.00 alle 13.00.  

 

Workshop Focus Russia 

Il workshop coinvolgerà tutte le imprese interessate al mercato della Federazione Russa, del 

Ka akistan e   erbaijan. L’incontro a r  come focus que  o  i intercettare  e  rob ematiche che  e 

aziende italiane possono incontrare nella penetrazione nel mercato di interesse rispetto ai numerosi 

cambiamenti socio e economici intercorsi negli ultimi anni.   

Gra ie a simu a ioni  ana isi  i casi  ratici e  ’intro u ione a  e  arie ini iati e a sostegno  e  e 

aziende da parte dei vari operatori, i manager otterranno le basi per muoversi in questi mercati 

senza commettere errori. Il workshop inoltre prevede la presentazione di operatori italiani che 

possano sostenere le aziende che decidono di investire o rafforzare la loro presenza in questi 

mercati.  

Programma 

L'incontro affronta i seguenti argomenti: 

 Introduzione all'economia Russa 

 Overview delle opportunità che il mercato offre alle imprese italiane 

 Oltre i confini della Federazione Russa, Geopolitica nello spazio post-sovietico con focus 

Repubblica del Kazakistan/Azerbaigian 

 Valutazioni sulla situazione economica in Russia, segnali di ripresa e opportunità 

 Strumenti e organismi a supporto delle imprese in Russia 

Il workshop prevede una prima parte seminariale ed una seconda strutturata per gruppi di lavoro 

interattivi che andranno a lavorare direttamente su alcune delle tematiche trattate successivamente 

ne  corso “ u tura e nuo e o  ortunit   i business in Russia” (24 h). Si consig ia  ertanto  i 

iscriversi anche al corso di approfondimento.  

Destinatari 



                                                                                                                
Destinatari del corso sono imprenditori, export managers , managers, liberi professionisti e 

dipendenti di aziende che operano o desiderano operare in Russia.  

Docenti 

Aldo Ferrari insegna Lingua e Letteratura Armena, Storia della Cultura Russa e Storia del Caucaso 

e  e  ’ sia  entra e  resso  ’ ni ersit   a’ Foscari  i Vene ia.  er   ’Istituto  er g i Stu i  i 

Politica Internazionale (ISPI) di Milano dirige il Programma di Ricerca su Russia, Caucaso e Asia 

 entra e.  ’  resi ente  e  ’ ssocia ione  er  o Stu io in Ita ia  e  ’ sia centra e e  e   aucaso 

(ASIAC).  

 

Giancarlo Corò è professore associato di Economia Applicata presso il Dipartimento di Economia 

dell'Università Ca' Foscari Venezia, dove tiene gli insegnamenti di Economia e Politica dello 

Sviluppo, Economia dei Sistemi di Impresa e Industrial Cluster Economics. Dirige il Centro 

Interdipartimentale di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali ed è 

direttore del Master in Economia e Lingue dell'Europa Orientale dell'Università Ca' Foscari. E' 

componente del Comitato Scientifico-editoriale del Rapporto ICE, L'Italia nell'Economia 

Internazionale.  

Silvia Semenzato, responsabile di Servizio di Veneto Promozione S.c.p.A, dove gestisce per conto 

delle Camere di Commercio e della Regione del Veneto le attività promozionali sui mercati 

 e  ’ uro a   ei Ba cani e  e  a  omunit   eg i Stati In i en enti. Si occu a  e  a  rogetta ione  i 

servizi e delle attività di internazionalizzazione per le imprese, nei settori primario, secondario e 

turismo. Ha  ortato a  ’estero centinaia  i im rese attra erso  rogrammi mirati  i incontri  ’affari  

missioni settoria i  fiere  ecc. organi  an o e enti  i  romo ione  e  ’economia  eneta. Si occu a 

da anni di assistenza alle imprese nei processi di internazionalizzazione e ricerca partner attraverso 

una rete consolidata di punti di contatto nei maggiori mercati del mondo e un ventaglio di strumenti 

e fonti a disposizione delle aziende. 

Durata e periodo di svolgimento 

La durata dell’incontro è  i 4 ore. 

L’incontro è stato realizzato in data 18 aprile 2017 dalle 14.00 alle 18.30.  

 

 

 


