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Export strategico:
per i piccoli ora
arriva l’«Assistant»

nazionale, ecco allora che
Export
Assistant
forte
dell’esperienza più che trentennale del consorzio sui
mercati stranieri, mette a disposizione un team di lavoro
in grado di supportarle a
360°. Con loro andremo a definire la strategia migliore da
seguire, e il supporto in tutte
quelle attività fondamentali
per sviluppare il lavoro
all’estero, come la ricerca di
nuove opportunità e clienti
sui mercati mondiali, l’organizzazione di incontri con le
controparti estere, fornendo
naturalmente anche un sostegno linguistico per arrivare alla gestione quotidiana di
mail e chiamate».
«Questi servizi - sottolinea
ancora il giovane manager valgono naturalmente anche per le grandi aziende,
che seppure già internamente strutturate per l’estero,
non hanno il tempo per cercare di penetrare nuovi mercati».
I partner. Partner del proget-

Il manager. Micol Vezzoli, vicedirettore di Brescia Export

Non solo i grandi. Le pmi puntano sull’estero

Il servizio per le aziende
promosso dal Consorzio
Brescia Export con Csmt
e Università Cattolica
L’iniziativa
Francesca Zani

BRESCIA. Si chiama Export As-

sistant il nuovo servizio che
sarà erogato da Brescia
Export, lo storico consorzio
fondato nel 1982, che oggi associa 60 aziende di diversi
settori merceologici e dimen-

sioni. Una mission che offre
progetti ed esperienze nel
percorso di internazionalizzazione delle imprese, individuando potenziali clienti, distributori, importatori, anziché ottenere finanziamenti
per ridurre i costi delle missioni commerciali all’estero.
La presentazione. La necessi-

tà di questo nuovo progetto,
che sarà presentato ufficialmente il 12 settembre al
Csmt in via Branze 45 (alle

17), sede degli uffici del consorzio, è emersa proprio
dall’esigenza sempre più
marcata delle aziende associate, di essere presenti sui
mercati esteri e quindi di avere un interlocutore esterno
che le supportasse.
A spiegare il progetto è Micol Vezzoli il 33enne project
manager, che da alcuni mesi
affianca in qualità di vicedirettore Lamberto Castellotti,
78 anni, direttore dagli anni
’90, nonché uno dei soci fondatori con altri 14 partner di
Brescia Export.
Il progetto. «Molte aziende

soprattutto le piccole - dichiara Vezzoli - non sono
mai state all’estero o l’hanno
fatto in maniera sporadica,
spesso non hanno le risorse
per avviare e gestire autonomamente un progetto inter-

to che una Gif personalizzata
può costare dai 50 euro in su, e
che nei primi 2 mesi dal lancio
il progetto ha già raggiunto,
sfruttando il meccanismo della viralità, circa 5 milioni di persone.

Il bresciano Rivio
diventa re delle Gif
e spacca sul web
Nuovi business
Il 23enne realizza
stickers personalizzati
per i vip del mondo
della musica
BRESCIA. «C'è una Gif per tut-

to», dice Francesco Riviera, in
arte «Rivio», ventitreenne bresciano attivo nel mondo della
musica (chi ama la discoteca
forse lo conosce come social
media strategist del Number
One) e della comunicazione
(con l'agenzia di comunicazione Tesoro), recentemente ribattezzatosi «il Re delle GIF»,
appellativo che richiama quel
particolare formato per immagini digitali, di tipo bitmap,

pHfNfKeGftiRlBVpExYEVCx888Fp3YNzjQEp27OXWCA=

molto utilizzato sul web.
Cavalcando appunto la moda che gira sui social di realizzare Gif per ogni occasione, infatti, Riviera ha deciso di buttarsi
nel business degli stickers personalizzati, lanciando una sfida che hanno raccolto in primis proprio alcuni «vip» del panorama musicale particolarmente attivi sul web.

I social. Insomma, una bella oc-

Il cantante. Lo stickers per Emis Killa

Gif &vip. Così alle sue Gif ani-

mate sono approdati nomi come Stefano Gabbana, Fabri Fibra, Laioung, Shade, Emis Killa, Fred De Palma, Cremaschina, Ludovica Pagani, Davide
Lacerenza, Federico Piccinato, Taylor Mega, Sonia Lorenzini, Coverstore Italia, Alfredo
Magni, Alberto Paloschi, Deorro, Giulia Salemi e anche Bob
Sinclar. Mica paglia, considera-

to di Brescia Export sono
l’Università Cattolica di Brescia, e il Csmt. La prima perché offrirà competenze linguistiche, coinvolgendo figure di giovani neolaureati che
avranno possibilità di crescita, oltre ad attivare corsi di
formazione rivolti a professionisti,imprese o export manager sui temi dell’internazionalizzazione.
Diverso l’intervento del
Csmt, che fornirà le proprie
competenze tecniche, a supporto di quelle aziende all’interno dei cui progetti vi siano prodotti di altissimo valore aggiunto, che necessitano
quindi di livelli tecnici molto
elevati. «Rimodulare le offerte del consorzio per competere sul mercato anche con
altre realtà analoghe private,
innovare gli attuali servizi, in
risposta alle esigenze delle
aziende».
È questo il contributo che
vuole dare Micol Vezzoli per
il rilancio del consorzio, che
negli ultimi 10 anni ha supportato oltre 500 aziende
con più di 100 missioni commerciali al suo attivo, ha partecipato a 60 fiere all’estero e
seguito oltre 1000 pratiche di
finanziamento. //

Il DJ. L’immagine per Bob Sinclar

casione di visibilità, a maggior
ragione alla luce della «rivoluzione social» che sta prendendo piede ormai ovunque, con
Istagram e simili che furoreggiano come vetrina virtuale.
Del resto, «questi stickers personalizzati si prestano non solo alla promozione di un personaggio famoso ma anche di un
evento o di una azienda - chiarisce Riviera -.L'ultima richiesta che abbiamo avuto è addirittura per un matrimonio». Il
procedimento per realizzare la
Gif è piuttosto semplice: basta
mandare in direct a @francescoriviera_ (i messaggi diretti
del social network Instagram,
ndr) la GIF che si desidera vedere realizzata, e "Il Rivio" fornirà tutte le informazioni del caso. Una volta concordata e creata la GIF, verrà pubblicata su
Instagram con la parola chiave
di ricerca concordata. // A.DES.

ECONOMIA

Ubi Banca, il 19 ottobre
l’assemblea che decide
l’abbandono del duale
Governance
BRESCIA. È fissata per il prossi-

mo 19 ottobre, a Bergamo, l’assemblea straordinaria dei soci
di Ubi Banca chiamati ad approvare il nuovo modello di governance dell’istituto. A fissare
ufficialmente la data è stato
nei giorni scorsi il consiglio di
Gestione; martedì prossimo è
invece previsto il passaggio in
Sorveglianza.
Nuovo statuto. A fine agosto -

come riportava ieri il Sole 24
ore - la Banca Centrale Europea ha infatti dato il via libera
al nuovo statuto della banca
che prevede il superamento
del modello di governance duale (ovvero con due consigli)
per abbracciare quello «monistico», con un solo Cda composto da 15 membri, in carica per
tre anni, all’interno del quale
viene creato un Comitato di 5
membri per il controllo della
gestione. Quindici membri in
tutto, invece degli attuali 22,
numero più basso di consiglieri per la governance di un gruppo bancario italiano, due terzi
dei quali indipendenti.

Il percorso del rinnovo dei
vertici è segnato. Entro fine anno Ubi sarà chiamata a perfezionare le regole interne inerenti i requisiti richiesti agli amministratori, in armonia con le
nuove disposizioni delle autorità di vigilanza: ovvero requisiti di professionalità e onorabilità (Fit and Proper), la disponibilità di tempo degli amministratori, adeguata composizione collettiva dell’organo etc..
In questo senso assume un
significato particolare l’incarico affidato dal «Sindacato azionisti Ubi Banca» (a trazione
bresciana) - rappresentativo di
circa il 15% del capitale sociale
tra azioni sindacate e non - alla
società di consulenza internazionale Egon Zehnder International spa per definire la lista
dei consiglieri per il rinnovo
dell’organo societario per il triennio 2019-2022. Egon Zehnder supporterà il «Sindacato»
nella predisposizione dei profili ideali dei Consiglieri.
Mat Brescia, 73 uscite. Ubi e sin-

dacati hanno raggiunto un accordo per 369 uscite volontarie
grazie al fondo di solidarietà,
123 assunzioni e 148 stabilizzazioni. Le uscite previste nella
Mat Brescia sono 73. // RAGA.

Come cambiano le retribuzioni
nell’epoca di «Industria 4.0»
Il convegno
BRESCIA. Quanto guadagnano

tecnici e operatori nell'epoca
dell'industria 4.0? Che differenza c'è tra che ricopre ruoli tradizionali e chi è «entrato nel digitale»? La riposta a domande
tanto cruciali troverà risposte
interessanti al convegno «Indagine retributiva 2018», in programma in Aib il 13 settembre
dalle 14.30. L'edizione di quest'
anno entra per la prima volta
nel mondo 4.0 grazie alla colla-

borazione con le associazioni
diConfindustria eil lavoro d'indagine dell'Ufficio studi e ricerche. I lavori saranno introdotti
da Roberto Zini, vice presidente di Aib per il Lavoro, Relazioni industriali e Welfare. Proseguiranno con i risultati dell'indagine presentati da Davide
Fedreghini; «il valore delle
competenze 4.0» raccontato
da Andrea Fioni di Assolombarda; il «quadro italiano» con
Miriam Quarti di Consulting;
la «testimonianza aziendale»
di Marco Capitanio di Automazioni Industriali Capitanio. //

Colorcopy, tre sedi
e 14 milioni di fatturato
In fiera a Viscom
BRESCIA. Partito dalle tipogra-

fie per arrivare in quasi 30 anni
di attività al mondo dell'industria, il gruppo Colorcopy è oggi tra i leader del ricco mercato
del Nord e del Centro Italia nella stampa digitale. Tecnologie,
capacità soluzioni e applicazioni della società - affiancata da
Large Format - rappresenteranno Brescia a Viscom (padiglione 8), la fiera della comunicazione visiva in programma a
Rho dal 18 al 20 ottobre. Attiva
con tre sedi a Brescia, Milano e
Bologna, Colorcopy conta oggi
anche sul nuovo show-room
di San Marino, un centro specialistico nelle prove di stampa
«on demand».
L'azienda di via Valcamonica, che nel 2017 ha raggiunto
un fatturato di 14 milioni di euro, vanta collaborazioni d'eccellenza: da quella con Xerox

A Brescia. Il gruppo nato 30 anni fa

per il piccolo formato e con Roland DG Mid Europe per il
grande formato, passando per
le più recenti partnership con
Brother per la stampa diretta
su tessuto e Agfa per la commercializzazione della stampante ad alti volumi «Anapurna», fino alle tecnologie con
prestazioni industriali firmate
Liyu (con sistemi roll-to-roll,
flatbed e per stampa diretta su
tessuto), tra le novità nel panorama della «visualcom». // F.A.

