ALLEGATO 2

SEZIONE I

UNIEXPORTMANAGER
(Unione Nazionale Export Manager)

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’Associazione è costituita da “professionisti nel campo dell’export” e riunisce export
manager italiani, ovvero operanti nel territorio italiano, ovvero residenti all’estero e
operanti dall’estero con attività connesse al commercio internazionale con l’Italia e in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. È definito export manager colui che
esercita attività connesse allo sviluppo del mercato estero di un’azienda, anche con
ruoli di direzione e coordinamento nell’innovazione tecnologica e digitale, e che presta
assistenza, consulenza, e servizi in materia di commercio internazionale,
internazionalizzazione dell’impresa e di esportazione. L’attività può essere svolta in
forma libero-professionale sia individuale che associata, oppure in forma d’impresa
ovvero alle dipendenze di imprese o enti privati, di associazioni di imprese, di enti
pubblici economici. L’associazione recepisce oggi il profilo della norma UNI 11823:2021
Manager Esperto dei processi Export Import Internazionalizzazione (EXIM Manager).

Data di costituzione:
18.12.2018.

Statuto:
approvato il 18.12.2018 dall’assemblea dei soci fondatori, modificato il 7.2.2022
dall’assemblea straordinaria, depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Bassano del
Grappa il 14.02.2022.

Sede legale:
Via Oreste Leonardi 2, 36061, Bassano del Grappa (VI).

Sito web:
https://uniexportmanager.it

Legale rappresentante:
Giuseppe Vargiu
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Struttura organizzativa dell’associazione:
l’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vicepresidente Vicario
Il Segretario e Tesoriere
il Revisore unico
il Collegio dei Probiviri
il Comitato scientifico
la Commissione Valutatrice

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
PRESIDENTE

GIUSEPPE

VARGIU

SEGRETARIO GENERALE

MARCO

PIVA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE UNIEXPORTMANAGER
PRESIDENTE

GIUSEPPE

VARGIU

VICEPRESIDENTE VICARIO

MASSIMO

CUGUSI

TESORIERE / SEGRETARIO

MARCO

PIVA

CONSIGLIERE DELEGATO EXPAT

LAURA

BERTUCCIOLI

CONSIGLIERE DELEGATO SUD ED EXPORT FEMMINILE GIUSEPPINA

BRUNO

CONSIGLIERE DELEGATO COMUNICAZIONE

GIOVANNI

PECORARI

CONSIGLIERE DELEGATO LOMBARDIA

PAOLO

GALBIATI

CONSIGLIERE DELEGATO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI

MASSIMO

CUGUSI

CONSIGLIERE DELEGATO SEZ.VINO

ALESSANDRO

SATIN

FRANCESCA

IBBA

PRESIDENTE

EMANUELA

BESANA

MEMBRO EFFETTIVO

SAVERIO

APRILE

MEMBRO EFFETTIVO

PAOLO

CACCINELLI

MEMBRO SUPPLENTE

MAURO

ALICE

MEMBRO SUPPLENTE

CARLO

BIGAZZI

REVISORE UNICO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COMMISSIONE VALUTATRICE
PRESIDENTE

GIUSEPPE

VARGIU

COMMISSARIO

MARCO

PIVA

COMMISSARIO

GIOVANNI

PECORARI

BICE

DELLA PIANA

ANTONIO

FERRANDINA

LUIGI

BIDOIA

CARLO

BARBIERI

FRANCESCA

CABIDDU

COMITATO SCIENTIFICO

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
titolo di studio di livello EQF 4 o equivalente.
• obblighi di aggiornamento:
Mantenimento dei requisiti di ammissione. Partecipazione a programmi di
formazione e di aggiornamento, inclusi seminari ed eventi, per un minimo di 20 ore
l’anno.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Verifica da parte della commissione valutatrice in fase di tesseramento annuale dei
soci e di rilascio attestazione di qualificazione professionale.
•

quota da versare:
90 euro / anno.

(dati facoltativi)

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Servizi di riferimento:
- Assistenza permanente per informazione formazione, aggiornamento,
accreditamento norma UNI 11823:2021;
- Rilascio Attestato di Qualificazione;
- Sportello garanzia Utenti dei servizi professionali erogati dai professionisti associati
- Piattaforma Digitale condivisa associati e utenti per interazione, comunicazione,
collaborazione;
- Repertorio referenziato soci;
- Guida Operativa;
- Piattaforma Digitale per formazione permanente e aggiornamento associati,
interazione e comunicazione;
- Tutela della professione e degli interessi generali degli associati presso enti
istituzionali;
- Iniziative di riconoscimento delle migliori pratiche professionali.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Potranno associarsi a UNIEXPORTMANAGER le persone fisiche in possesso dei requisiti
stabiliti dallo Statuto e verificati dalla Commissione Valutatrice, che ne condividano i
contenuti e che s’impegnino alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscano al
finanziamento dell’Associazione. I soci esercitano il diritto di voto, sono tenuti al rispetto
del Codice di Deontologia e di Condotta e sono tenuti al versamento della quota
associativa annuale.
Per l’ammissione è richiesta la dimostrazione dell’effettivo esercizio in via continuativa e
professionalmente corretta, anche nella posizione di lavoratore subordinato, dell’attività di
Export Manager; ovvero frequenza a programmi di formazione attinenti il commercio
internazionale o la gestione di progetti export nell’ambito di reti di imprese, consorzi
export, organizzazioni e aziende di consulenza e servizi export, previa valutazione dei
requisiti di idoneità operata dall’apposita Commissione Valutatrice di cui all’art. 21 dello
Statuto.

---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Collegio dei Probiviri.
Numero associati:
106 al 7.2.2022.

Sedi regionali dell’associazione:
Sede Nazionale e Sede Regionale Veneto
Via Maresciallo Oreste Leonardi 2 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Ref. Giuseppe Vargiu
press@uniexportmanager.it
Sede Regionale Emilia-Romagna
Via Vedriani 23 – 41125 Modena (MO)
Ref. Giovanni Pecorari
giovannipecorari@tiscali.it
Sede Regionale Lombardia
Via da Vinci 50 – 20064 Gorgonzola (MI)
Ref. Marco Piva
marcopiva.mi@gmail.com

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico - Scientifico:
Bice Della Piana;
Antonio Ferrandina;
Luigi Bidoia;
Carlo Barbieri;
Francesca Cabiddu.
Responsabile tecnico piattaforma FAD:
Pierfrancesco Campana;
Uniexportmanager provvede alle necessità di aggiornamento e formazione permanente
degli associati attraverso la piattaforma FAD Export Camp accessibile agli associati dal
sito associativo.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello del Cittadino attivabile attraverso il sito Uniexportmanager.it.
Il servizio previsto della Legge n. 4 / 2013 art.2, comma 4 a favore dei cittadini utenti al
fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard
qualitativi richiesti agli iscritti, nonché segnalare eventuali reclami in caso di contenzioso
con i singoli professionisti ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del Consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con un impegno dell’associazione
professionale per il tentativo di risoluzione della controversia segnalata.
Le risposte ai reclami sono fornite entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firmato digitalmente da
Giuseppe Vargiu

CN = Vargiu
Giuseppe
C = IT

Firma del legale rappresentante
.................................................

