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Avvocato Simone Facchinetti
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
PER APRIRSI AL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Lo Studio legale Facchinetti è da sempre convinto che il volano di crescita
per le aziende italiane non può che essere l’internazionalizzazione. Aprire i
mercati esteri non è solo una questione
di aumento di fatturato, ma è un processo esperienziale per l’intera organizzazione aziendale.
La consapevolezza nello sviluppare
il mercato estero per le aziende italiane
è nel dna dei nostri imprenditori, così
come nei nostri governanti che hanno
firmato nel giugno 2020 il “Patto per
l’Export” con la previsione di investimenti per circa 1,4 miliardi di euro. Il
piano di sviluppo si basa su sei pilastri
che vanno dalla comunicazione e rebranding nazionale, formazione e informazione, e-commerce, sistema fiere, promozione integrata e finanza agevolata.
Per internazionalizzare l’impresa è
necessario avere un set mentale adeguato insieme ad una strategia e visione precisa.
Lo Studio legale Facchinetti da anni
accompagna le imprese in queste fasi
di apertura dei loro prodotti e servizi all’estero. «Possediamo la “cassetta degli attrezzi” per supportare le aziende

«L’export è una
chiave per capire
lo stato di salute
delle imprese e
pertanto di
ciascun Stato»
italiane dotate di energia, creatività,
bellezza, innovazione nella realizzazione dei sogni esteri - spiega Simone Facchinetti -. Mettendo in gioco un metodo
consolidato, strumenti all’avanguardia
e competenze strutturate per posizionare le aziende nei mercati esteri,
marketplace e dropshipping più adeguati alle loro esigenze».
Il percorso che propone lo Studio
Facchinetti si articola in nove step. Si
inizia con il delineare le caratteristiche
attuali del prodotto o servizio e quindi
della propria offerta commerciale, scegliendo i prodotti su cui puntare per innovazione e affidabilità. Si procede poi
con il verificare la reputazione commerciale digitale e on-line dell’azienda

attuale e performare il brand aziendale.
Si decide poi il marketplace di riferimento ottimale e si sceglie il mercato
geografico di destinazione dei propri
prodotti, facendo attenzione ai desiderata nel mercato estero.
È fondamentale svolgere una corretta analisi della concorrenza, il c.d.
Benchmark Competitors e creare la

propria offerta commerciale e di advertising, per annunciare in modo performante e vincente l’ingresso nel mercato estero. Il percorso prevede anche
l’analisi dei dati di vendita e il comportamento dei clienti iniziale dopo l’annuncio e la verifica della strategia di penetrazione commerciale. Un altro passo è
gestire l’eventuale logistica e il flusso di

prodotti verso l’estero e conoscere la
contrattualistica, gli strumenti di pagamento e i sistemi di protezione e di assicurazione del credito a livello internazionale, oltre alla fiscalità estera.
Lo Studio legale Facchinetti supporta i propri clienti in questa fase decisiva e strategica per il successo delle
aziende italiane all’estero, evidenzian-

Emirati Arabi Uniti, con sede in Dubai. Premiato come Boutique legale
di eccellenza nei rapporti di business tra Italia e Medio oriente dal
2017 al 2021 ininterrottamente.
Legal Counsel nel Dipartimento
legale di Arab Fashion Council (ente
organizzatore della Arab Fashion
Week).
Docente alla Luiss Business
School al master “Doing Business in
the Gulf” presso il Luiss Business
Hub di Milano e docente a contratto
presso l’Università telematica ECampus. Legale, docente ma anche
scrittore e autore del libro “Sponsor
e Sponsorizzati” (1° e 2° edizione)
con FAG Editore, e del libro “Arte e
Fisco” con Maggioli Editore, e ancora “Personal Branding, the formula”
con BTT Editore.

In uscita nel 2022 il nuovo libro
“Export per aumentare il fatturato e
rafforzare il brand aziendale” con
BTT Editori.
L’avvocato Facchinetti collabora
anche con le riviste The news letter,
Automation Technologies e Atlas,

nonché nel blog di arte “Collezone
da Tiffany”.
È inoltre responsabile antibullismo nelle scuole medie e superiori.
Lo studio Facchinetti è tra i pochi
in Italia a essere selezionato e inserito nella piattaforma Globality (prima

Chi siamo
VENTI ANNI (PIÙ UNO) DI SUCCESSI
Nell’aprile del 2020 lo Studio legale
Facchinetti ha festeggiato i venti anni di attività. Un compleanno reso
ancora più importante dalla premiazione, per il quarto anno consecutivo, de Le Fonti Editore come “boutique legale di eccellenza dei rapporti
Italia – Medio Oriente”, e per la seconda volta dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi
Uniti come miglior consulente della
stessa.
Lo Studio legale Facchinetti è rimasto sempre a fianco dei clienti,
anche durante la pandemia, grazie
all’invio quotidiano di “pillole legali”,
brevi video chiarificatori sulle problematiche quotidiane giuridiche.
É in fase di apertura la sede secondaria dell’Organismo di Conciliazione-Mediazione “Media-Concilia-

L’Avvocato Facchinetti durante
la premiazione, de Le Fonti
Editore come “boutique legale
di eccellenza dei rapporti Italia
Medio Oriente”
re” prevista per il 2022, con specializzazione sulle controversie internazionali, sui marchi e proprietà intellettuale, arte e fisco.
Chi è Simone Facchinetti?
48 anni, avvocato con esperienza ventennale che spazia dal diritto
civile al penale, dalla contrattualistica al societario, dal lavoro all’internazionale, dalla responsabilità civile
al diritto dello spazio, dallo sport all’industria 4.0, dal risk management
al diritto di famiglia e family office.
Rappresentante ufficiale della
Camera di Commercio italiana negli
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Il Padiglione Italia per Expo Dubai
2020, che si sviluppa su una
superficie di 3.500 metri quadri
per 27 metri d’altezza,
a cui aprtecipano 74 partner
istituzionali, 53 sponsor, 15 regioni
italiane, 30 università.

do la necessità della costruzione e potenziamento del brand aziendale per
avere successo nei mercati internazionali.
«L’export è una chiave per capire lo
stato di salute delle imprese e pertanto
di ciascun Stato. Lo scenario internazionale in periodo Covid-19 è stato e
ancora è caratterizzato da nuovi segnali di protezionismo posti in essere
dai almeno 80 Paesi nel mondo, al fine
di tutelare le imprese, prodotti, servizi
nazionali e per contro sfavorire le importazioni con l’introduzione di restrizioni commerciali varie», spiega l’avvocato Simone Facchinetti.
Una vetrina per l’eccellenza italiana è stato l’Expo di Dubai. «La bellezza
è ciò che rappresenta lo spirito italiano, la conoscenza di chi siamo, con secoli di storia, tradizioni, arti ineguagliabili – conclude Facchinetti -. Nel Padiglione italiano si combinano i codici di
estetica e funzionalità con quelli di innovazione tecnologica e sostenibilità.
La bellezza deve essere intesa come
espressione e veicolo di educazione
nel senso del gusto, che distingue
l’identità italiana. La creatività come
competenza Creatività intesa non solo come espressione istintiva dell’intuizione e della fantasia, ma anche come una forma profonda di conoscenza. Le sensazioni come veicolo della
conoscenza Solo attraverso lo stupore e la meraviglia un’esperienza diventa memorabile e veramente integrata
nel suo senso più vero».

NASCE IL CENTRO
DI MEDIAZIONE
UN’OPPORTUNITÀ
PER LE AZIENDE

STUDIO LEGALE FACCHINETTI
VAREDO (MB): Via Torino, 3/5
Tel. 02.91084096
www.simonefacchinetti.it
www.studiolegalefacchinetti.net
e-mail: info@studiolegalefacchinetti.net
MILANO: Via Quadronno, 4
PADERNO DUGNANO: Via Mazzini, 46
Ufficio di rappresentanza
presso Camera di Commercio Italiana
negli Emirati Arabi Uniti
48 Burj Gate Sheikh Zayed Road
room 1001 - 10th floor
Dubai - Emirati Arabi Uniti

“Comprare Arte”
ARTE, FISCO, EXPORT AL CENTRO DELLE NUOVE PUBBLICAZIONI

piattaforma virtuale di business al
mondo che combina intelligenza artificiale e l’esperienza industriale per
soddisfare i clienti con valutazioni altamente qualificate) che attesta e
legittima il suo ruolo a livello internazionale.
«Ci interessa portare tante
aziende negli Emirati Arabi Uniti con
prospettive di successo, ci interessano qualità, mindset internazionale
e un progetto che possa portare alla
soddisfazione dell’impresa e alla diffusione delle eccellenze italiane nel
mondo», conferma Facchinetti.

È del 2021 il lancio del libro “Arte e
Fisco, la gestione legale e fiscale delle opere d’arte”, scritto dall’avvocato Simone Facchinetti in sinergia
con Alberto Traballi. Sempre quest’anno è partita anche la nuova collaborazione editoriale con il prestigioso blog Collezione da Tiffany, ed è
in uscita il nuovo libro “Comprare
Arte”.
«Si tratta di novità relative all’avvento prepotente dei NFT (Non Fingible Token) – spiega Facchinetti -.
L’artista Mike Winkelmann, classe
1981 in arte Beeple nel marzo 2021
vede aggiudicata la sua opera digitale “Everydays: the first 5000 days”
al martello da Christie’s per
69.300.000 dollari. Il fondatore di
Twitter, Jack Dorsey, trasforma il
primo tweet in un NFT e lo mette all’asta e ricava 2.915.000 dollari.
Un’opera di Bansky viene bruciata,
viene realizzato un video del suo in-

cendio, tokenizzato e venduto con
NFT a prezzo quadruplicato rispetto
al prezzo originario. E ancora Edward Fairchild, co-fondatore della
società di cannabis THC Design, acquista un NFT dell’artista Beeple a
dicembre 2020 per 969 dollari, in tre
mesi il suo valore aumenta del
30.000%. Di questo parlo nelle mie
ultime pubblicazioni».
Altre novità riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale nel mercato
dell’arte attraverso piattaforme come Artbnk e Wondeur, in grado di
misurare il prezzo delle opere secondo valutazioni imparziali e accurate, verificando la traiettoria della
carriera di un artista in funzione di
diverse dinamiche: esposizione museale, gallerie con cui collabora, riconoscimenti avuti da critica e curatori.
Un sistema di big data che raccoglie e verifica i dati principali da

50.000 fonti mondiali su circa
250.000 artisti nati dopo il Novecento, per segnalare le dinamiche in
gioco tra musei, gallerie, artisti, case
d’asta e osservarne l’impatto sul valore della singola opera o collezione.
Nel primo trimestre 2022 è in
uscita anche un altro libro: “L’export
quale chiave per aumentare il fatturato e rafforzare il brand aziendale”,
della casa editrice BIT, che affronta i
temi dell’approccio al mercato da
parte delle imprese italiane. Libro a
doppia firma con il commercialista
Maurizio Di Cola e con interessanti
spunti sull’analisi della reputazione
internazionale dei players commerciali, sull’analisi geopolitica del mercato e sull’utilizzo degli strumenti
contrattuali commerciali internazionali più idonei e abbinati alla ricerca
di accesso ai fondi e finanziamenti
pubblici a supporto dell’internazionalizzazione di impresa.

La nuova sfida per il 2022 dello studio Facchinetti è l’apertura della sede secondaria dell’Organismo di
conciliazione – mediazione Media –
Conciliare, che si occuperà principalmente di controversie internazionali legate a marchi e proprietà intellettuale, arte e fisco.
«Il ricorso alla conciliazione e
mediazione rappresenta la soluzione e il lancio del nuovo centro è una
novità nel panorama lombardo e italiano perché è un servizio dedicato
alle aziende», spiega Simone Facchinetti. Al centro del nuovo progetto è l’ottica della dimensione metacontroversiale, che significa cercare
soluzioni in mediazione che vadano
al di là delle apparenze della controversia, superando la logica tradizionale della spartizione proporzionale
della torta tra i contendenti.
«Metacontroversiale è l’ambito e
la dimensione che differenzia la mediazione/conciliazione della transazione sarà l’ambito in cui i professionisti negoziatori di parte, sotto la
guida e il tutoraggio del mediatore,
dovranno confrontarsi per far emergere i veri bisogni sottostanti la lite
fra le parti di cui hanno fiducia, e per
fornire adeguate risposte creative e
non convenzionali», spiega Facchinetti. Si tratta di utilizzare un metodo, quello della mediazione, pensato
per semplificare la complessità e al
tempo stesso per migliorare il sistema Paese.
«La cittadinanza chiede di rendere più semplice la società e i sistemi
che ad essa sovrintendono», continua Facchinetti. La parola che spiega questa esigenza di semplificare e
facilitare la complessità di sistema è
“eupetenza”, che è la caratteristica
principale del professionista che
opera la mediazione. Si intende la
predisposizione d’animo e di intelletto al raggiungimento di un obiettivo assegnato, semplificando e facilitando le fasi intermedie. L’eupetenza è l’arte di facilitare i rapporti convogliandole su binari comuni.
«Il nuovo centro di mediazione
contribuirà al successo di un’impresa, proponendo soluzioni in modo
reattivo, smart, con strumenti innovativi, tecnologici e costruttivi. Un
aiuto importante per le imprese non
possono arrestare le loro attività o
rimanere ingessate a causa di lunghi
conteziosi. In questi casi il ricorso alla conciliazione e mediazione è la soluzione più vantaggiosa», conclude
Facchinetti.

