
DI COSA
PARLEREMO

65

INFO GENERALI.
Si raccomanda la massima puntualità. Per coloro che raggiungeranno la sala in auto, 
consigliamo di parcheggiare nei posteggi a pagamento di Viale Cadorna, ovvero, in 
alternativa, nei parcheggi liberi delle vie immediatamente adiacenti come da mappa 
di cui sopra, ovvero nel parking comunale di Piazzale dei Bersaglieri (ingresso da Viale 
Piemonte).

BUSTO ARSIZIO (VA)
MOLINI MARZOLI MASSARI
SALA TRAMOGGE

BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA MOLINO, 2 TECNOCITY
MOLINI MARZOLI MASSARI

Internazionalizzare un’impresa è forse un processo inevitabile in un 
mondo globalizzato ed è probabilmente una scelta necessaria per le 
aziende italiane nel tentativo di riguadagnare  la competitività per-
duta sul mercato interno. Del resto come la concorrenza straniera 
può proporre i suoi prodotti o servizi in Italia, altrettanto deve essere 
in grado di fare l’impresa italiana verso l’estero, al fine di non dover 
solamente subire l’azione dei competitor oltreconfine. Ma l’interna-
zionalizzazione è un fenomeno ben più complesso che può assumere 
mille volti diversi a seconda delle finalità che si perseguono e degli 
strumenti che si utilizzano. Competenze, tradizione, innovazione, 
creatività, design, alta specializzazione tecnologica e scientifica: 
queste le credenziali vincenti che le nostre imprese possono pre-
sentare ai partner  esteri per rendere appetibili gli scambi con loro. 
Di tutto questo e di altro ancora si occupa il Convegno “Export: una finestra sul mondo” dell’11 Ottobre 2014, un 
tentativo di rappresentare in maniera semplice e concreta le opportunità e le minacce dell’interazione delle azien-
de nostrane con i mercati esteri.
A CHI SI RIVOLGE
Agli imprenditori, ai professionisti, agli operatori economici che vogliano conoscere le principali novità e le migliori 
opportunità relativamente allo sviluppo commerciale verso i paesi esteri e, più in generale, ai processi di interna-
zionalizzazione delle PMI italiane.
APPROFONDIMENTI ONE-TO-ONE
A valle degli interventi dei relatori e di un conviviale rinfresco, a sottolineare il carattere molto orientato al risultato 
del convegno, i convenuti potranno accedere ad appositi tavoli per approfondire tematiche di proprio interesse.
PREMIAZIONE AZIENDE ULTRA-CENTENARIE 
Durante il Convegno, il  Comune di Busto Arsizio, per mano del Sindaco Gigi Farioli, attribuirà un  riconoscimento 
alle aziende ultracentenarie distintesi per l’encomiabile impegno nel portare avanti con perseveranza e vero spirito 
d’impresa la storia industriale del territorio.

http://www.iwiz.it/events-registration
http://www.enricodellacqua.org/iscrizione.htm


PROFILI
RELATORI

AGENDA“EXPORT:
UNA FINESTRA SUL MONDO”

09.30  Registrazione partecipanti

10.00  Introduzione al tema                                
          Sergio Colombo, Ermanno Werthhammer

10.10  Saluti istituzionali
          Gigi Farioli, Sindaco di Busto Arsizio
  
10.25  L’Europa per l’export: strumenti e
          prospettive
          Lara Comi
10.40  Internazionalizzare per uscire dalla crisi.  
          Horizon 2020: Programma Quadro    
          europeo per la Ricerca e l’Innovazione
          Luigi Moranduzzo, Simone Rondena

10.55  Strategie collaborative e trappole fiscali   
          nel processo di internazionalizzazione 
          Roberto Ianni

11.10  Un imprenditore di successo
          Sergio Colombo intervista Lino Faccincani

11.25  Sviluppo e promozione dei rapporti          
          economici e commerciali italiani con              
          l'estero. L'attività dell'ICE-Agenzia per le  
          PMI
           Francesca Zadro
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11.40  Da bottega artigianale ad industria di   
           successo nel mercato globale: il caso      
           Balconi
            Fabio Terreni

11.50  Crowe Horwath: il ruolo di un network  
           globale nei processi di internazionaliz-            
           zazione
           Alessandro Ruina

12.00   La tutela della proprietà     
           intellettuale e del know-how   
           nelle operazioni transnazionali
           Alberto Spangaro

12.10   Ricerca, sviluppo, cooperazione,  
           innovazione: le nuove prospettive del  
           tessile
           Piero Sandroni

12.20   Innovare per crescere. Il punto di vista  
           di Provex e del Centro Tessile Cotoniero
           Enrico Argentiero, Roberto Vannucci

12.40   Cerimonia di premiazione delle  
           aziende ultracentenarie dell’area   
           industriale bustocca
           Gigi Farioli

13.00   Rinfresco / Tavoli one-to-one

4

PROFILI
RELATORI

Voghera (PV) 27058 - Via A. Cignoli, 9
Busto Arsizio (VA) 21052, Viale Lombardia, 30
+39 0331 1684122 | marketing@iwiz.it

 GIGI FARIOLI
 Nato e cresciuto a Busto Arsizio, ne è  
 Sindaco dal 2006. Fa politica da oltre  
 trent’anni.
 Già consigliere regionale, “Longobardo ad 
Honorem”, aperto, impegnato, pluralista, considera il 
suo mandato quale un vero e proprio atto d’amore per la 
sua città.

 ANTONIO CHIMIENTI (moderatore)
 Laureato in Economia, esperto di  
 marketing, si è sempre occupato di  
 sviluppo commerciale, soprattutto in  
 ambito IT. CEO di iWIZ S.r.l., società che si 
occupa di informatica, tecnologia e marketing strategico, 
le sue consulenze sono volte a aiutare le PMI a crescere 
e competere nei mercati nazionali e internazionali.

 ERMANNO WERTHHAMMER
 Dottore commercialista, revisore  
 contabile, docente universitario. Presiede  
 da diversi anni l’Ordine dei Dottori  
 Commercialisti di Busto Arsizio e ricopre 
incarichi di grande rilevanza. Crede nel ruolo sociale ed 
etico della sua professione e nel valore della famiglia e 
delle istituzioni.

 LARA COMI
 La politica è sempre stata nel DNA della  
 brillante parlamentare europea. Laureata  
 con lode in Economia alla Cattolica e  
 specializzata in Management dei mercati 
internazionali alla Bocconi,  Vicepresidente del Gruppo 
PPE in seno all’Europarlamento, ricopre importanti 
cariche nazionali e comunitarie.

 ROBERTO IANNI
 Dottore Commercialista dal ’95, consulente
 di successo in materia tributaria,  
 pianificazione strategica, riorganizzazione  
 societaria. Relatore in numerosi convegni, 
autore di svariate pubblicazioni, collabora con l’università 
LIUC , è partner dello Studio Veronelli&Ianni  e co-fonda-
tore di Netcom.

 LUIGI MORANDUZZO
 Svolge la professione di commercialista e  
 revisore legale. Socio dal 1997 dello studio  
 LTH Partners di Milano, ha lavorato  
 svariati anni in KPMG dove ha raggiunto la 
qualifica di manager. Esperto in campo amministrativo, 
fiscale e societario.

 SIMONE RONDENA
 Senior Project Manager e Business  
 Developer di respiro internazionale. Ha  
 gestito progetti di R&D nel 5°, 6° e 7°  
 Programma Quadro della CE. Ha gestito 
branch office per supportare lo sviluppo di aziende 
italiane all’estero ed è stato relatore in diversi meeting su 
tematiche inerenti all’internazionalizzazione.

 FRANCESCA ZADRO
 Responsabile dell’area centro nord-ovest  
 dell’ICE-Agenzia, di cui fu già Direttore  
 dell'Ufficio di Torino e Vice-Direttore  
 dell’Ufficio di Tokyo, è esperto italiano 
presso l’UN/CEFACT della Commissione economica 
delle Nazioni Unite per l'Europa. E’ laureata in Scienze 
Politiche con Master in Relazioni Internazionali.

 ALBERTO SPANGARO
 Master of Business Administration presso  
 la prestigiosa Kellogg School of  
 Managament di Chicago, specializzato in  
 intellectual property e in diritto commer-
ciale e societario, avvocato con quindicinale esperienza 
in ambito internazionale, collabora con prestigiosi studi 
italiani e inglesi.

 ENRICO ARGENTIERO
 Laurea in Scienze Politiche, Short Master  
 in Internazionalizzazione d’Impresa,  
 specializzazione in marketing territoriale,  
 già responsabile del Servizio Internaziona-
lizzazione della Camera di Commercio di Varese, è 
direttore di Provex - Consorzio per l’Internazionalizzazione.

 ROBERTO VANNUCCI
 Laureato in Ingegneria Meccanica,  dopo  
 essersi occupato di formazione avanzata  
 per l’innovazione tecnologica e aver  
 lavorato per un’agenzia di sviluppo locale 
della Sardegna, si è trasferito a Biella nell’ambito di 
nuovi servizi per il settore laniero. Oggi è Responsabile 
Area Progetti di Centrocot.

 ALESSANDRO RUINA
 Laureato in Economia, iscritto all’Albo dei  
 Dottori Commercialisti e nel Registro dei  
 Revisori Contabili, ricopre il ruolo di  
 partner e consigliere della società di 
revisione Crowe Horwath AS S.r.l., rappresentante in 
Italia di Crowe Horwath International, network primario 
di revisione presente in 118 Paesi.

 FABIO TERRENI
 Laureato in Business and Economics,  
 specializzato in Marketing Management  
 and Innovation, già direttore commerciale  
 presso importanti aziende, dal 2004 
ricopre il ruolo di Export Director presso Balconi S.p.A. 
dove ha contribuito significativamente alla crescita del 
fatturato in svariati mercati esteri.

 SERGIO COLOMBO
 Presidente dell’Associazione Dell’Acqua,  
 già personaggio di spicco della politica  
 locale, Direttore C.E.A.M., consorzio 
 che riunisce le aziende del meccano-tessi-
le dell’Alto Milanese, da sempre è attivo in iniziative 
culturali e benefiche

 LINO FACCINCANI
 Nato povero poi divenuto uno degli uomini  
 più ricchi d’Italia. Forse un predestinato  
 dato che sua madre da bambino lo  
 chiamava “Chicco d'oro”. Negli anni si è 
affermato quale stimato manager e imprenditore di 
successo nel comparto del tessile.

 PIERO SANDRONI
 Ingegnere chimico, coordinatore del  
 Progetto PoloTexSport, Presidente  
 dell’ Associazione NewTex Distretto  
 Tessile Innovazione è amministratore 
delegato della C. Sandroni & C. di Busto A. e Presidente 
del settore Tessile e Abbigliamento dell’Unione 
Industriali della Provincia di Varese
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 Progetto PoloTexSport, Presidente  
 dell’ Associazione NewTex Distretto  
 Tessile Innovazione è amministratore 
delegato della C. Sandroni & C. di Busto A. e Presidente 
del settore Tessile e Abbigliamento dell’Unione 
Industriali della Provincia di Varese

www.iwiz.it
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INFO GENERALI.
Si raccomanda la massima puntualità. Per coloro che raggiungeranno la sala in auto, 
consigliamo di parcheggiare nei posteggi a pagamento di Viale Cadorna, ovvero, in 
alternativa, nei parcheggi liberi delle vie immediatamente adiacenti come da mappa 
di cui sopra, ovvero nel parking comunale di Piazzale dei Bersaglieri (ingresso da Viale 
Piemonte).

BUSTO ARSIZIO (VA)
MOLINI MARZOLI MASSARI
SALA TRAMOGGE

BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA MOLINO, 2 TECNOCITY
MOLINI MARZOLI MASSARI

Internazionalizzare un’impresa è forse un processo inevitabile in un 
mondo globalizzato ed è probabilmente una scelta necessaria per le 
aziende italiane nel tentativo di riguadagnare  la competitività per-
duta sul mercato interno. Del resto come la concorrenza straniera 
può proporre i suoi prodotti o servizi in Italia, altrettanto deve essere 
in grado di fare l’impresa italiana verso l’estero, al fine di non dover 
solamente subire l’azione dei competitor oltreconfine. Ma l’interna-
zionalizzazione è un fenomeno ben più complesso che può assumere 
mille volti diversi a seconda delle finalità che si perseguono e degli 
strumenti che si utilizzano. Competenze, tradizione, innovazione, 
creatività, design, alta specializzazione tecnologica e scientifica: 
queste le credenziali vincenti che le nostre imprese possono pre-
sentare ai partner  esteri per rendere appetibili gli scambi con loro. 
Di tutto questo e di altro ancora si occupa il Convegno “Export: una finestra sul mondo” dell’11 Ottobre 2014, un 
tentativo di rappresentare in maniera semplice e concreta le opportunità e le minacce dell’interazione delle azien-
de nostrane con i mercati esteri.
A CHI SI RIVOLGE
Agli imprenditori, ai professionisti, agli operatori economici che vogliano conoscere le principali novità e le migliori 
opportunità relativamente allo sviluppo commerciale verso i paesi esteri e, più in generale, ai processi di interna-
zionalizzazione delle PMI italiane.
APPROFONDIMENTI ONE-TO-ONE
A valle degli interventi dei relatori e di un conviviale rinfresco, a sottolineare il carattere molto orientato al risultato 
del convegno, i convenuti potranno accedere ad appositi tavoli per approfondire tematiche di proprio interesse.
PREMIAZIONE AZIENDE ULTRA-CENTENARIE 
Durante il Convegno, il  Comune di Busto Arsizio, per mano del Sindaco Gigi Farioli, attribuirà un  riconoscimento 
alle aziende ultracentenarie distintesi per l’encomiabile impegno nel portare avanti con perseveranza e vero spirito 
d’impresa la storia industriale del territorio.
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https://www.google.it/maps/place/Via+Molino,+2,+Universit%C3%A0+degli+Studi+dell'Insubria,+21052+Busto+Arsizio+VA/@45.6086789,8.8583519,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47868c77eeed3351:0xbcdf48a877d254eb?hl=it

