
 

 

  
 

GLI STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Operazione Rif. P.A. 2013/RA PG8 – CUPJ26G13002620005  approvato con DGP  n. 331 del 18/12/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

OBIETTIVI 

Il corso ha la finalità di illustrare le opportunità di finanziamento e di sostegno per le attività di 

export e di investimento estero delle imprese. 

Verranno quindi esaminati gli strumenti messi a disposizione dal governo italiano, dall’Unione 

europea, e dagli organismi finanziari internazionali. Durante il corso, inoltre, saranno affrontati 

alcuni elementi d’interesse per le PMI della nuova programmazione europea 2014-2020 relativi 

a programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea. 

 

CONTENUTI 

Il ruolo dell’Ice (ITA) nelle attività di internazionalizzazione 
• Piano nazionale export 2015 

I servizi per l’internazionalizzazione del portale dell’Ue per le Pmi 
• Analisi operativa del portale 
• Opportunità europee di finanziamento per le PMI: programmi COSME, Horizon 2020, 

LIFE 
Gli strumenti messi a disposizione da organismi finanziari internazionali: 

• Gli strumenti finanziari della BEI ( Banca Europea per gli Investimenti) 
• Gli strumenti finanziai della BERS ( Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) 

Gli strumenti finanziari offerti da Simest 
• Le iniziative Simest a supporto dei processi di Internazionalizzazione 
• Programmi di inserimento commerciale in Paesi Extra Ue 
• Partecipazione in capitale di Simest per iniziative extra Ue 

Gli strumenti finanziari della Sace: 
• Gli strumenti assicurativi Sace per i crediti export 
• Gli strumenti Sace a supporto delle esportazioni ( polizza e voltura di polizza Sace per lo 

smobilizzo dei crediti) 
• Le polizze Sace per casi specifici. (conferma di credito documentario, polizza 

fideiussioni, polizza lavori ecc.) 
Pari opportunità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
DOCENTI 

Avv. Alessandro Russo e Dott.ssa Anna Montefinese dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo e 
Partners. 
 

DURATA 

16 ore di aula 

 
 
 



 

DESTINATARI 

Imprenditori, decisori aziendali, Responsabili e addetti delle diverse aree, ruoli chiave, di 
aziende con almeno una sede operativa in provincia di Ravenna. 
 

CALENDARIO 
 

12 Novembre 2014 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
25 Novembre 2014 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la 
copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
La frequenza è obbligatoria. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210 


