
Promos Italia e SIMEST hanno firmato, lo scorso dicembre, un accordo di collaborazione per
sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione. 

Il Webinar odierno rientra nelle iniziative di informazione e formazione previste nell'accordo,
con l'obiettivo di facilitare l’accesso ai benefici derivanti dai programmi nazionali, la diffusione
e l'utilizzo di strumenti di finanza agevolata di SIMEST e gli strumenti di supporto e
accompagnamento all’estero di PROMOS ITALIA.
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IL PROGETTO
Il nuovo Servizio proposto da Promos Italia rientra nel più ampio progetto denominato
"Financial & Investment Advisory". Il progetto ha l'obiettivo di fornire nuovi servizi alle imprese
italiane in materia di internazionalizzazione e di investimenti all'estero, in collaborazione con il
network delle Camere di Commercio sui territori in Italia e le Camere Italiane all'Estero.

La finanza per l'internazionalizzazione rappresenta una leva strategica fondamentale per la
crescita dell'export e degli investimenti diretti delle imprese italiane nei mercati esteri.

Promos Italia intende fornire al Sistema camerale e alle sue imprese un servizio di assistenza e
accompagnamento agli strumenti finanziari per l'internazionalizzazione, valorizzando gli asset
a disposizione del Sistema Italia. 



Roadpmap
2022

FASE DI START-UP
Il progetto ha preso avvio nel 2022 e prevede in questi primi mesi la
definizione di importanti collaborazioni con partner pubblici e privati
attivi nell'ambito della finanza per l'internazionalizzazione, nonché la
contestuale definizione e pianificazione delle prime azioni informative
e divulgative nei confronti delle Camere e delle imprese.

FASE DI LANCIO DEI SINGOLI SERVIZI

definizione momenti di presentazione e approfondimento (webinar
e/o in presenza)
messa a disposizione punto informativo e formativo per le imprese
avvio dello strumento di check-up/assessment finanziario
avvio del servizio "Access to projects and tenders"
definizione di focus-paese e iniziative specifiche su mercati-target

Entro il 1° semestre 2022, e a seguire, sviluppo di una serie di servizi
modulari:



LE AZIONI DEL PROGETTO
Dall'inizio del 2022 Promos Italia sta sviluppando un percorso modulare che include:

MAPPATURA E MONITORAGGIO delle opportunità offerte da bandi, fondi,
incentivi, risorse e strumenti straordinari a disposizione delle imprese italiane

INTRODUZIONE DI NUOVI TOOL ON-LINE, STRUMENTI e SERVIZI

PARTNERSHIP ed accordi con il Sistema camerale e le altre realtà pubbliche e
private di riferimento nell'ambito della finanza agevolata

SHORT MASTER in Finanza per l'internazionalizzazione e gli investimenti (formazione
executive dedicata tramite il proprio NIBI - Nuovo Istituto di Business Internazionale)

PROGRAMMA INIZIATIVE su alcuni mercati esteri target selezionati

MOMENTI FORMATIVI / INFORMATIVI: seminari, webinar e workshop



CHI È IL FINANCIAL ADVISOR
Il Financial Advisor sarà a disposizione delle imprese per fornire servizi di prima
informazione e assistenza per facilitare la conoscenza e l'accesso agli
strumenti e alle opportunità della finanza agevolata, dei finanziamenti europei e
di altre forme di sostegno all'export/investimenti:

bandi a voucher e altri strumenti camerali a fondo perduto, altre agevolazioni e
incentivi pubblici, anche con risorse UE in ambito PNRR, strumenti SIMEST e SACE

Il percorso di "Customer journey" in materia di strumenti finanziari per
l'internazionalizzazione e per gli investimenti sarà complementare e integrato
ai servizi esistenti del SEI - Sostegno Export Italia e agli altri servizi dedicati
di Promos Italia per l'internazionalizzazione.

supporto alle Camere per progettualità sul territorio e check-up alle imprese per
l'accesso ai Tender della Commissione Europea

check-up finanziario, garanzie finanziarie, assicurazione del credito e altri strumenti
SACE, Investimenti in equity, Fondo di Venture Capital e supporto credito all'export
di SIMEST.
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