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Saranno attribuiti tre crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti per il ciclo dei sette seminari 

Per informazioni e prenotazioni: INFOPOINT promozione@sviluppocampania.it tel.081.23016668 

 

Giovedì 10 settembre 2015 

Workshop  
 “Opportunità di Internazionalizzazione: Strumenti operativi per le PMI” 

    
Ore 10.00  

Auditorium Palazzo PICO, via Terracina 230 - Napoli 
 

Il Workshop intende offrire una panoramica degli strumenti a disposizione delle PMI per favorirne l’ingresso nei 
mercati internazionali. Saranno coinvolti i principali attori nazionali che si occupano di internazionalizzazione: 

 Il MISE – Ministero per lo Sviluppo Economico che potrà illustrare l’ultima iniziativa messa in campo per favorire 
l’internazionalizzazione delle pmi e delle reti di impresa nella loro strategia di accesso e consolidamento sui  
mercati internazionali.  Si tratta dell’attivazione di un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER per 
quelle imprese che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata capace di 
studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.  

 ICE – SIMEST – SACE attraverso l’Illustrazione degli strumenti e servizi promozionali, finanziari e assicurativi per 
l’internazionalizzazione. 

 ABI – Associazione Bancaria Italiana con l’Intervento sul tema “Il supporto delle banche alle PMI nei processi di 
internazionalizzazione”. 

PROGRAMMA 

10.00 Apertura dei lavori e Introduzione  
Valeria Fascione - Assessore per l’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, Regione 
Campania 
Edoardo Imperiale – Direttore Divisione Impresa e Innovazione, Sviluppo Campania 
Vincenzo Moretta - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Napoli 

 

10.15 Il Voucher per l’Internazionalizzazione: Modalità di partecipazione (*titolo da confermare) 
Barbara Clementi - Dirigente Divisione V Partenariati e Strumenti Finanziari per 
l’Internazionalizzazione, Ministero per lo Sviluppo Economico 

 
10.45 L'ICE-Agenzia al servizio delle imprese - Strumenti e servizi di supporto 

all'internazionalizzazione 
Aniello Musella - Direttore Coordinamento Imprese e Istituzioni, ICE - Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
 

11.15 Strumenti e servizi Simest a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI campane 

Filippo Morese - Responsabile SIMEST per la Regione Campania  
 
11.45 SACE: Soluzioni e servizi assicurativi e finanziari per l’internazionalizzazione delle imprese 

Antonio Bartolo - Responsabile Campania SACE SpA 
 

12.15 Il supporto delle banche alle PMI nei processi di internazionalizzazione 
Pierfrancesco Gaggi - Responsabile Servizio Relazioni Internazionali, ABI – Associazione 
Bancaria Italiana 

 

12.45  Chiusura dei lavori e approfondimento con esperti 
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