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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Invio convenzione Confindustria Puglia – Unicredit. 

 

 

 

Vi informiamo che Confindustria Puglia ha siglato con l’Istituto Bancario Unicredit una 

convenzione relativa ai prodotti Easy Export e il servizio Trade Finance Export Gate. 

 

Le condizioni dedicate agli associati e riportate nell'allegato, si intendono valide per la 

durata di 12 mesi per i pacchetti Easy Export (Alibaba, Geodis e Vargroup) e 6 mesi per 

Unicredit Trade Finance Gate. 

 

Per ricevere informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti in questione, è possibile 

contattare tramite email l'Ente Bancario all'indirizzo: RA43216-Italia@unicredit.eu, ovvero 

le strutture di Unicredit di riferimento qualora già clienti. 

 

Si trasmettono in allegato il testo della convenzione ed  i dettagli dell'offerta. 

 

Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

         (Dr. Enrico Barbone) 

  

http://www.confindustriafoggia.it/
mailto:protocollo@confindustriafoggia.it
mailto:RA43216-Italia@unicredit.eu
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UniCredit Easy Pack

Oggi il mio business
viaggia con un click
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L’e-commerce 
allarga i confini 
delle imprese 
italiane
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CRESCITA FATTURATO E-COMMERCE 

CRESCITA DELL’E-COMMERCE PER SETTORI

Acquisti online su siti nazionali 
e internazionali B2C.

Export B2B.

Food &
Beverage

Arredamento 
& Home living

Informatica 
ed Elettronica

Salute e
belleza Abbigliamento Altro

+42% +19% +16%+30% +27% +21%

IL MADE IN ITALY VINCE ANCHE ONLINE

L’e-commerce cresce a doppia cifra e diventa 
motore della ripresa economica in Italia e 
nel mondo.

Fonti: Cerved Industry Forecast - L’impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio - Marzo 2020
Casaleggio Associati - eEcommerce in Italia – Rapporto #20
Dati: Crescita % anno 2019 vs 2018.

In Italia vi sono ampi spazi di crescita 
per l’e-commerce e per l’export 
considerato che solo il 30% delle 
imprese italiane ha un e-commerce 
e solo il 10% vende effettivamente 
online*.

+15%

+13%

* Ricavi online >1% dei ricavi totali.
Fonte Istat 2019.
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UniCredit sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso 
la digitalizzazione e le opportunità offerte dal commercio 
elettronico. Per questo ha creato UniCredit Easy Pack, un’offerta 
di e-commerce composta da 3 soluzioni studiate per rispondere 
in modo mirato alle diverse esigenze delle imprese:

UNICREDIT 
EASY PACK
Le soluzioni chiavi in 
mano per l’e-commerce 
della mia impresa

UniCredit
Easy Export

UniCredit
Easy Ecommerce

UniCredit
Easy Social

per espandere il proprio business ai 
mercati esteri a livello mondiale.

per allargare i propri confini a tutto 
il territorio nazionale ed europeo.

per rafforzare il proprio business 
localmente, a livello nazionale.

B2B

B2C

B2C



UniCredit Easy Export è la 
soluzione di UniCredit, lanciata 
nel 2018 e pensata per le imprese 
che desiderano aprirsi ai mercati 
esteri a livello mondiale con un 
servizio chiavi in mano, che ti 
aiuta a semplificare le procedure e 
i processi coinvolti.
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UNICREDIT 
EASY EXPORT
Fa viaggiare il mio 
business in tutto
il mondo

Con UniCredit Easy Export, grazie alla 
partnership con Alibaba.com, i tuoi prodotti 
parleranno la lingua locale di 190 Paesi e 
si mostreranno in una vetrina grande come 
il mondo.

Fonte Alibaba.com

Potrai contare inoltre su servizi di marketing 
e assicurativi dedicati all’e-commerce e su 
un supporto logistico end-to-end.

Consulta il sito easyexportb2b.it

Presente in
190 Paesi

Circa 40 acquirenti
per fornitore

Oltre 160mln
di membri

Tradotto in
lingua locale

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/international/tutti-i-prodotti-per-l-estero/easy-export.html
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UNICREDIT 
EASY EXPORT

Pacchetti 
VarGroup 
e Geodis 
e servizi 

Sace e Simest

Pacchetti
Alibaba.com
con servizi
crescenti

VarGroup, il digital marketing 
partner di Alibaba.com,  sarà 
al tuo fianco per aiutare il tuo 

business ad ottenere i massimi 
risultati sulla piattaforma di 

e-commerce B2B

Geodis, il partner logistico 
leader in Europa, è in grado 

di fornire assistenza e 
consulenza nelle procedure e 

documentazione export insieme 
a tariffe personalizzate

Sace e Simest, grazie a un network 
internazionale, permette alle 

aziende di avere una soluzione 
rapida e qualificata per la 

gestione delle relazioni con le 
controparti internazionali

Alibaba.com, con profilo 
Gold Supplier, il più alto 

livello di membership, aiuta 
a massimizzare l’esposizione 
e le opportunità di business 

della tua azienda

Accesso ad Alibaba.com Consulenza di VarGroup Consulenza di Geodis Servizi di Sace e Simest

PUNTI DI FORZA

Servizio 
e-commerce

B2B “chiavi in 
mano”
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UniCredit Easy Ecommerce ti consente di 
avere un sito e-commerce «plug and play» 
per aumentare la visibilità della tua impresa 
e vendere direttamente online.

UNICREDIT 
EASY ECOMMERCE
Metto online 
la mia impresa

UniCredit Easy Ecommerce è il 
negozio online pensato per le piccole 
e medie imprese commerciali, che  
grazie alla partnership con VarGroup, 
potranno entrare rapidamente nei 
mercati digitali per espandersi e 
vendere i propri prodotti a clienti in 
tutta Italia e in Europa.

Potrai scegliere tra:

UNICREDIT EASY ECOMMERCE
Prevede un credito promozionale di Google Ads 
e una campagna test di lancio per familiarizzare 
con la pubblicità online.

UNICREDIT EASY ECOMMERCE PLUS
Prevede un credito promozionale di Google Ads 
e una campagna ottimizzata per affermare il 
tuo brand sul web.

Termini e condizioni di Google Ads ai seguenti link 
https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=it
https://www.google.com/intl/it_it/ads/coupons/terms/

Un team specializzato nell’uso di piattaforme 
Google ti aiuterà a trasformare le ricerche 
degli utenti web in opportunità di business 
per la tua impresa.
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UNICREDIT 
EASY ECOMMERCE

Targeting di 
clientela con 

strategie 
mirate

Online 
in 7gg 

lavorativi

Servizio 
e-commerce

B2C “chiavi in 
mano”

Dà continuità 
al business 
e soddisfa 

vecchi e nuovi 
clienti

Prevede il dominio, 
non richiede competenze 
informatiche ed è basato 

Veloce e semplice

Prevede la consulenza 
specialistica sull’utilizzo

delle piattaforme di
Google, per marketing
e promozione sul web

Visibile e avanzato

UniCredit PagOnline Imprese 
pre-configurato per avere facile 

accesso all’offerta UniCredit 
per i pagamenti online

Servizi acquiring UniCredit

Basato su WordPress e con 
le funzionalità e i plugin 

più diffusi e conformi alle 
normative UE

Personalizzabile e sicuro

Con servizi on demand, 
fra cui servizi di 

traduzione multilingua 
e data entry

Completo ed efficace

PUNTI DI FORZA DEI SERVIZI VARGROUP

su
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Trova nuovi Clienti online con Google Ads
Fatti notare dagli utenti che cercano prodotti e servizi come i tuoi sulla rete di ricerca e le mappe di 
Google. Potrai creare annunci ottimizzati per vendere online sia in Italia che all’estero e convertire 
gli utenti in Clienti sia quando cercano da desktop che da dispositivi mobili.
Termini e condizioni di Google Ads ai seguenti link https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=it e https://www.google.com/intl/it_it/ads/coupons/terms/

Potrai massimizzare le potenzialità dei servizi di Google per il tuo e-commerce.

Google My Business e Google Analytics sono strumenti gratuiti* di Google.
*Condizioni previste da Google e consultabili alle pagine https://www.google.com/intl/it_it/business/ e https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/

Scopri UniCredit Easy Ecommerce 
con il tuo consulente UniCredit     
e ricevi supporto di esperti nella 
gestione delle piattaforme Google 
per promuovere il tuo business 
online

Migliora la tua presenza digitale con Google My Business
Aumenta la visibilità del sito web della tua attività sulla rete di ricerca Google e Google Maps. I tuoi clienti 
potranno contattarti direttamente, lasciare recensioni e seguire i tuoi aggiornamenti.

Analizza i dati del tuo e-commerce con Google Analytics
Impara a conoscere gli utenti del tuo sito per valutare meglio il rendimento delle tue strategie di marketing, 
contenuti, prodotti e molto altro. Accedi alle informazioni uniche di Google per ottenere il massimo dai 
tuoi dati.

Hai già un sito? Fai un test gratuito 
su Google Grow My Store per capire 
come migliorarlo

Scegli il pacchetto UniCredit Easy 
Ecommerce che fa per te

Promuovi i tuoi prodotti con 
Google Ads e Google My Business 

Ottimizza le performance del tuo 
e-commerce con Google Analytics

Le soluzioni digitali
per le imprese sul web

https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/it_it
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UniCredit Easy Social è il servizio “Local 
for Local”, a livello nazionale, per il social 
commerce delle imprese.

Ti consente di creare una vetrina digitale 
dei tuoi prodotti, grazie al supporto e alla 
consulenza degli specialisti di VarGroup, che 
ti aiuteranno a definire strategie e campagne 
mirate, a scegliere i canali più indicati ai tuoi 
prodotti e al tuo target, per aumentare la 
visibilità del tuo business.

UNICREDIT
EASY SOCIAL
Metto in vetrina 
il mio business 
attraverso i social

UniCredit Easy Social è il sistema che 
utilizza i profili social delle attività 
commerciali, trasformandoli in punti 
vendita online. Ideale per espandere 
il proprio business, a livello nazionale, 
verso una clientela locale.
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UNICREDIT
EASY SOCIAL

Una vetrina 
online 
24/7

365gg
all’anno

Creazione /
ottimizzazione

di profili
efficaci e

personalizzati

Personalizzazione Servizi acquiring UniCredit

La scelta dei social 
più indicati sulla 

base dei prodotti e 
del target market 

dell’azienda

Target Marketing

Le strategie verso 
clienti abituali e 
nuova clientela 

e creazione di 
campagne social

Efficacia

Online 
in 7gg 

lavorativi

Servizio 
e-commerce

B2C “chiavi in 
mano”

Rinforza il 
tuo business 

sui canali 
social e lo 
allarga a 

nuovi clienti

PUNTI DI FORZA DEI SERVIZI VARGROUP

UniCredit PagOnline Imprese 
pre-configurato per avere facile 

accesso all’offerta UniCredit 
per i pagamenti online



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per conoscere condizioni e costi dei servizi fare riferimento alle Filiali della Banca e consultare il sito unicredit.it

Per i servizi/prodotti offerti da Google, la stessa si riserva di verificare la sussistenza dei necessari requisiti tecnici e di accettare la richiesta di fornitura in conformità alle proprie procedure e prassi commerciali; tutti i contenuti, informazioni 
e caratteristiche afferenti ai predetti servizi/prodotti, ivi comprese eventuali immagini, nonché quant’altro agli stessi riconducibili, sono forniti direttamente da Google, al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di 
erronea o omessa informazione relativa al servizio offerto; si tratta si servizi/prodotti riservati alla clientela UniCredit (imprese giuridiche di piccole, medie e grandi dimensioni). 

Termini e condizioni di Google Ads ai seguenti link https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=it e https://www.google.com/intl/it_it/ads/coupons/terms/

https://www.unicredit.it/it/privati.html


www.unicredit.it

Il tuo front-end digitale per il Trade Finance.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per maggiori informazioni sul servizio rivolgersi in Filiale.

UC Trade Finance Gate “UC TFG”

Più innovazione
per il tuo commercio
internazionale.



UC Trade Finance Gate -
la tua soluzione digitale
per il Trade Finance.

Combinando una solida esperienza nel settore
del commercio estero a un forte orientamento
all'innovazione, UniCredit lancia UC Trade
Finance Gate, una nuova piattaforma web
digitale per la gestione delle operazioni di Trade
Finance.

Grazie a UC Trade Finance Gate puoi:

• emettere o modificare Lettere di Credito
Import e/o Garanzie Internazionali;

• ricevere Lettere di Credito Export e/o Garanzie
Attive;

• richiedere l’utilizzo, la conferma e/o lo sconto
di crediti documentari.

UC Trade Finance Gate renderà più facile e veloce
la gestione del tuo business con l’estero grazie a
un’esperienza interamente digitale e ad alcune
funzionalità aggiuntive come i report, l’accesso
all’archivio storico ed il tool di comunicazione
diretta con la Banca.

UC Trade Fiance Gate è accessibile dal Corporate
Portal in modalità “Single-sign-on”. Il Corporate
Portal offre una visione integrata sul tuo business
garantendo l’accesso anche a UniWeb e UC
Trader.

UC Trade Finance Gate offre:

• un’esperienza interamente digitale grazie alla
possibilità di firma di operazioni con token;

• un’elevata interattività con la Banca ed
accesso diretto alla consulenza degli uffici
estero;

• un maggiore controllo sul business aziendale
e il monitoraggio delle transazioni in tempo
reale.

Per maggiori informazioni puoi contattare il tuo
Specialista Trade Finance o Relationship Manager
di riferimento.




