
Finalmente posso
dare al mio business
una vetrina grande
come il mondo.

Easy Export



OVERVIEW
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Il mercato 
è cambiato

L’e-commerce  
è l’opportunità 
per far crescere  
ogni business.

E lo dicono anche i numeri:

7,5
mld di euro 

l’export 
e-commerce 

italiano 

6% delle 
esportazioni 

totali  
italiane  
è online

+25% 
anno su anno

Fonte: Osservatorio Export 2016 – Politecnico di Milano



Il Made in Italy 
vince anche online.

Export e-commerce italiano nel mondo

MAGGIORI VOLUMI DI VENDITA 2016 
(crescita % Export e-commerce italiano verso anno precedente)

Food&Beverage

+43%

Macchinari 
per l’industria

+6%

Accessori 
vestiario

+28%

Articoli di 
arredamento

+31%

Articoli 
cosmetici

+8,5%
Fonte: Ricerca interna UniCredit; dati al 20 dicembre 2017

Articoli 
di gioielleria

+11%



Vendere 
online

LA PROPOSTA

02 Spalanca le porte 
dell’e-commerce 
con Easy Export

Metti in vetrina il tuo business

Easy Export è la soluzione di UniCredit 
pensata per le imprese che desiderano 
aprirsi ai mercati esteri a livello mondiale 
e che sono alla ricerca di un servizio 
chiavi in mano, in grado di semplificare le 
procedure e i processi coinvolti.

un partner 
sempre 
al tuo 
fianco senza  

complessità
doganali

e logistiche

controllo
continuo
delle dinamiche
dell’e-commerce

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per conoscere condizioni e costi dei servizi Easy Export puoi fare riferimento alla Filiali della Banca e consultare il sito www.unicredit.it o il 
sito dedicato www.easyexportb2b.it

www.easyexportb2b.it


Con Alibaba, 
il tuo brand viaggia
in tutto il mondo.

Una partnership esclusiva per i nostri clienti

Grazie alla partnership in esclusiva con Alibaba, la 
piattaforma di commercio tra aziende più grande al 
mondo, UniCredit ti apre le porte ai mercati esteri.
I tuoi prodotti parleranno la lingua locale e si 
mostreranno in una vetrina personalizzata e distintiva. 

presente in 

190 
paesi

tradotto in 

lingua
locale

oltre 

 160mln 
di clienti

leader in 

Cina

circa

40 
acquirenti  

per fornitore

Fonte: Alibaba



L’export online non è mai stato così facile

Easy Export pensa a ogni aspetto, grazie ad accordi 
con aziende leader nel digitale e nella logistica. 
UniCredit, tramite partner di eccellenza, offre l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto per semplificare le procedure  
e i processi coinvolti: dalla creazione di una vetrina dedicata per la tua azienda e i tuoi prodotti al supporto per la gestione 
delle pratiche di logistica, fino all’assistenza di un consulente dedicato.

• società specializzata nei 
   processi di trasformazione 
   digitale delle imprese

• offre soluzioni e servizi IT 
   per entrare nell’e-commerce 

digitalizzazione 
e soluzioni IT

processi 
di logistica

•   Uno dei principali operatori 
logistici europei

•  Svolge servizi di logistica a 360° 
movimentando tutti i tipi di merci 

• Presente in 67 Paesi 
• Copertura logistica in 120 Paesi

piattaforma 
e-commerce

•   Presente in 190 Paesi
•   Oltre 160 milioni di membri
•   Oltre 5.900 categorie di prodotti 

(39 categorie industriali)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per conoscere condizioni e costi dei servizi Easy Export puoi fare riferimento alla Filiali della Banca e consultare il sito www.unicredit.it o il sito dedicato www.easyexportb2b.it

www.easyexportb2b.it


Attraverso il sito www.easyexportb2b.it puoi trovare in un’unica interfaccia integrata tutte le soluzioni pensate da 
UniCredit per supportare la crescita del tuo business all’estero.  
Le informazioni sui servizi sono reperibili nella sezione “imprese” del sito www.unicredit.it

Un sito dedicato per accedere  
a tutti i servizi di Easy Export.

Il supporto di UniCredit

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per conoscere condizioni e costi dei servizi Easy Export puoi fare riferimento alla Filiali della Banca e consultare il sito www.unicredit.it o il sito dedicato www.easyexportb2b.it

www.easyexportb2b.it
www.easyexportb2b.it


I VANTAGGI
ESCLUSIVITÀ

Un servizio  
esclusivo per  

i clienti UniCredit

SEMPLICITÀ

Un portale dedicato,
 facile da usare 
e semplice da 

controllare

SOLUZIONI A 360°

Gamma completa 
di servizi e prodotti 
corporate dedicati

SICUREZZA

Per tutte le 
transazioni 

commerciali  
e finanziarie

Una relazione di valore

Insieme a noi la tua 
azienda non ha confini.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per conoscere condizioni e costi dei servizi Easy Export puoi fare riferimento alla Filiali della Banca e consultare il sito www.unicredit.it o il sito dedicato www.easyexportb2b.it

www.easyexportb2b.it


Il valore
aggiunto

LA BANCA

03
Una vocazione internazionale

Essere al fianco di ogni impresa che vuole 
vendere online ed esportare il proprio 
business, significa per UniCredit, banca 
pan-europea con una presenza capillare a 
livello mondiale, offrire servizi e prodotti 
a 360°:
•  servizi per l’internazionalizzazione 

dell’impresa (gestione dei flussi  
esteri, finanziamenti copertura  
rischi e garanzie)  

•  soluzioni per la crescita 
• operatività ordinaria

Guardare lontano 
per seguirti 
ovunque nella 
tua impresa.



C’è sempre chi ti segue 
e offre soluzioni dedicate 
per la tua azienda.

Incassi e pagamenti
• Bonifici
• Virtual Account
• Riba
• SEPA Direct Debit
• Pagamento tributi
• Mav
• InvoiceComm Bills Collection
• Versamenti su ATM
• Export Manager

E-banking
• UniWeb
•  InvoiceComm Bills
• Document Exchange
• European Gate
• E-billing
• C-Bill

Monetica e commercio 
elettronico
• Acquiring POS fisico
• Acquiring e-commerce
• MyBank
• Cash in

Tesoreria 
internazionale
• Messaggistica Swift
• Cash Pooling
• Trustee Interest Calculation
• Swift for Corporates

La gamma di soluzioni dedicate alle imprese

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi indicati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario far riferimento ai Fogli informativi disponibili nelle Filiali Unicredit e sul sito www.unicredit.it



Online
www.unicredit.it

www.easyexportb2b.it @UniCredit_IT UniCredit Italia

Il presente documento contiene messaggi pubblicitari con finalità promozionale.
Per conoscere condizioni e costi dei servizi Easy Export puoi fare riferimento alla Filiali della Banca e consultare il sito www.unicredit.it o il sito dedicato www.easyexportb2b.it
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi indicati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario far riferimento ai Fogli informativi disponibili nelle Filiali UniCredit e sul sito www.unicredit.it

www.easyexportb2b.it
www.easyexportb2b.it

