
    
                                                                          

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Per informazioni 

e adesioni 

 

FINEST SPA 

 
Luisa Corbelletto 

Tel 0434 229827 
segreteriasprint@finest.it  

 

 

 Near-Shoring e nuova 
globalizzazione: I trend mondiali lungo 
le catene globali del valore. 

  

 Focus Serbia 

 
 WEBINAR - MARTEDÌ 19 APRILE 2022 – h. 14.30-17.30 

 

 

 

Se qualcuno afferma che la globalizzazione è finita, in realtà i nuovi 
scenari mondiali hanno solo accelerato un percorso che è iniziato 
prima della pandemia e della crisi geopolitica in atto. La necessità di 
riorganizzare le filiere, e quindi con esse le catene del valore, è 
conseguente al fatto che non si cerca più solo un contenimento dei 
costi, ma la stabilità e la certezza delle stesse, rispetto ad una volatilità 
data dai cambiamenti strutturali delle economie mondiali. 
 
In questo contesto di inseriscono i concetti di “accorciamento delle 
catene globali del valore”, di “riposizionamento delle supply chain” e di 
“near-shoring”, oggi al centro delle valutazioni strategiche delle 
imprese. 
 
Il webinar dedicherà particolare attenzione alle opportunità offerte 
dalla Serbia, intesa come internazionalizzazione di prossimità e 
mercato potenziale per importanti fasi di processo in settori tipici della 
produttività del triveneto. 
 
Il webinar, realizzato in collaborazione con NIBI, la Business School di 
Promos Italia, si rivolge alle aziende del Nordest italiano nell’ambito 
del Progetto “Sistema Nordest per l’internazionalizzazione”, nato 
dalla volontà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della 
Regione del Veneto di attivare azioni comuni per favorire la crescita e 
lo sviluppo delle aziende sui mercati esteri. Il Progetto “Sistema 
Nordest per l’internazionalizzazione” coinvolge numerosi attori del 
territorio, tra cui Finest S.p.A., soggetto attuatore delle attività in 
progetto, in stretta sinergia con la Camera di Commercio di Treviso e 
Belluno e Venicepromex. Aderiscono all’accordo anche Unioncamere 
Veneto, la Camera artigianale della Regione Istriana e la Camera di 
Commercio e Industria della Serbia in Italia. 
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A chi si 
rivolge 

 

Il webinar è dedicato alle 
PMI interessate al Focus 
Croazia 

 

 

 

 

 

Il Corso si rivolge alle imprese aventi sede legale e/o operativa nella 
Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto.  

La partecipazione ai webinar è gratuita.  

 

   

Durata

 
3 ore on line 

 

 

 

 

 

L’appuntamento è della durata di 3 ore e si svolgerà dalle ore 14.30 
alle ore 17.30. 

 
 

Termini di 
adesione 

 

Le aziende potranno 
iscriversi on line entro il 
giorno precedente  

  

 

 
 

Per partecipare le aziende dovranno iscriversi al seguente link:    

https://register.gotowebinar.com/register/1082359668549077772 

 
 

Modalità di 
partecipazione 

 

On line 

  

 

 

Il webinar on line si svolgerà nella piattaforma GoToWebinar, 
accessibile tramite pc, tablet e smartphone. 

Dopo l’iscrizione, il partecipante riceverà via mail il link 
personale al quale collegarsi. La Piattaforma invierà 
automaticamente un promemoria 24 ore e un’ora prima dell’inizio 
del webinar. 

 

   

https://register.gotowebinar.com/register/1082359668549077772
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Programma 
 

 

19 Aprile 2022  
h. 14.30-17.30 

      

 Ore 14.30 | Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  
Alessandro Minon, Presidente di Finest S.p.A. 
 

Ore 14.40 | La nuova globalizzazione: strategie di near-shoring 
per le nuove catene globali del valore  
Giovanni Roncucci, Presidente Roncucci&Partners S.r.l., 
Docente NIBI 
 

Ore 15.10 | Quadro economico del Paese e misure governative a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in Serbia 
Nikola Jankovic, Director, Sector for International Cooperation, 
Development Agency of Serbia - RAS 
  

Ore 15.40 | Vocazione produttiva serba e aderenze col sistema 
produttivo italiano nell’ambito delle catene globali del valore  
Milan Vranic, Direttore Camera di Commercio Serbia in Italia 
 
 

Ore 16.10 | La Serbia come opportunità per le imprese del 
Nordest italiano. L’esperienza di Labor Legno S.p.A. 

Patrizio Dei Tos, Presidente di Confindustria Serbia 
 

Ore 16:40 | Gli strumenti finanziari a sostegno dell’internaziona-
lizzazione delle aziende del nordest italiano in Serbia 
Salvatore Benigno, Responsabile di Progetto di Finest S.p.A. 
 

Ore 17.10 | Il supporto di Intesa Sanpaolo 
all’internazionalizzazione delle imprese in Serbia 
Diego Zamprogno, Specialista internazionalizzazione – 
Direzione Sales & Marketing Imprese - Divisione Banca dei 
Territori - Intesa Sanpaolo  

Stefano Giovannone, Head of Financial Products and Product 
Factory Coordination – Direzione Corporate & SME – ISBD- 
Intesa Sanpaolo  

 

Ore 17.30 | Domande e conclusioni 
   

 

 

 

 In collaborazione con: 
  

 


