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PROGETTO 
FINANCIAL & INVESTMENT ADVISORY

Il progetto mira ad ampliare il range di servizi per le imprese in
materia di internazionalizzazione e di investimenti all'estero, in
collaborazione con il network di partner di Promos Italia.

OBIETTIVO: fornire alle CCIAA e alle imprese dei territori un
servizio di assistenza e accompagnamento agli strumenti
finanziari per l'internazionalizzazione.

La ricerca di finanziamenti assume un'importanza cruciale per
lo sviluppo delle imprese e per la possibilità di offrire servizi
qualificati a loro supporto.

ATTIVITA’
PROMOS
ITALIA

FINANZA AGEVOLATA

FINANZIAMENTI EUROPEI
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LA FINANZA AGEVOLATA

Nuovo progetto 2022: ha visto la definizione di importanti collaborazioni
con partner pubblici attivi nell'ambito della finanza per l'internazionalizza-
zione, nonché la realizzazione delle prime azioni informative e
divulgative e i primi servizi di assistenza nei confronti delle Camere e delle
imprese. Promos Italia opera come facilitatore per le imprese
nell’erogazione di servizi in raccordo con i partner e con l’obiettivo di
valorizzare gli asset del Sistema Italia.

MAPPATURA E MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ:
Bandi nazionali e strumenti di finanza agevolata di SIMEST, bandi a voucher 
e altri strumenti delle CCIAA e Unioni Regionali, agevolazioni e incentivi 
pubblici, anche con risorse UE in ambito PNRR, strumenti SIMEST e SACE

SERVIZI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Webinar ed eventi in presenza
Formazione ai funzionari camerali

SERVIZI DI ASSISTENZA
Strumenti nazionali e regionali: modulistica, spese ammissibili, 
documentazione per la rendicontazione, clausola DNSH
Assistenze tecnica alle imprese e incontri one-to-one

Partnership di Promos Italia:

• accordi con SIMEST e SACE 
• collaborazione con Innexta
• collaborazioni sul territorio
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I SERVIZI A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE A FONDI PNRR
FINANZIAMENTI EUROPEI E GARE D’APPALTO 

Promos Italia propone servizi a valore aggiunto per le CCIAA italiane, soggetti pubblici e 
istituzioni, nonché per le imprese svolge un ruolo di facilitatore e di partner strategico per il 
sistema camerale e privato. 

SERVICE DI PROGETTAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Monitoraggio delle opportunità, selezione bandi, partecipazione a bandi, implementazione 
e rendicontazione
Attività di networking, creazione partnership, liaison con donors

SERVIZI DI ASSISTENZA SUI FONDI PNRR

Monitoraggio delle opportunità, servizi formativi e informativi, assistenza tecnica

SERVIZI DI ASSISTENZA SULLE GARE D’APPALTO E PROCUREMENT 
INTERNAZIONALE

Attività informative e formative, tender assessment, prima assistenza e consulenza per la 
partecipazione alle gare

ALLEANZE A LIVELLO EUROPEO:
• Unioncamere Europa
• Eurochambres

NETWORK DI PARTNERSHIP:
• sistema camerale europeo
• CCIE e Assocamerestero, 

Enterprise Europe Network (EEN) 
Private Sector Liaison Officer (PSLO) 
di Banca Mondiale 

COLLABORAZIONI:
• Nazioni Unite 
• Organizzazioni Finanziarie 

Internazionali BEI e BERS

NETWORK INTERNAZIONALI:
• ANIMA Investment Network
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STRUMENTI FINANZIARI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

• Fondo 394 sui fondi PNRR - Next Generation EU
• Fondo 394 - Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, 

Federazione Russa o Bielorussia (2 misure) – 31 ottobre
• Bonus Export Digitale - Invitalia per Microimprese – riaperto
• Bando digital export UCL 
• Bando digital export UCR
• Buono Fiere

FINANZIAMENTI
AGEVOLATI

ALTRI STRUMENTI
• Supporto all’Export
• Investimenti in equity

INCONTRI DI GRUPPO e ONE TO ONE NEI TERRITORI
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST – FONDO 394 

in attesa di indicazioni sull’approvazione del Fondo 394 finanziato da 
fondi nazionali (nuovo governo) per organizzare approfondimenti a 
favore delle imprese

NUOVA MISURA 
SU FONDI NAZIONALI

PRECEDENTE MISURA
FONDI PNRR – NEXT 
GENERATION EU
CHIUSA

• Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale:
✓ Spese per la transizione digitale
✓ Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione

• Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-COMMERCE)
✓ Creazione, sviluppo o investimenti piattaforma propria o market place
✓ Spese promozionali e formazione

• Partecipazione delle PMI a fiere e altri eventi di carattere internazionale
✓ Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera / mostra
✓ Spese per l’area espositiva
✓ Spese logistiche
✓ Spese promozionali
✓ Spese per consulenze

✓ Studi di fattibilità
✓ Servizi di un temporary export manager
✓ Apertura uffici, showroom, negozi, corner

ALTRE SPESE (PASSATO):
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STRUMENTI NAZIONALI

STRUMENTO WEB NOTE

Sostegno alle imprese italiane 
esportatrici in Ucraina, 
Federazione Russa o Bielorussia 

LINK Fondo 394

Contributo Export
(supporto credito all’export)

LINK Beni di strumentali e servizi (macchinari, impianti, studi, 
progettazione e lavori, servizi o attività ad esse collegate)
Stabilizzazione del tasso d’interesse e contributi in conto 
interesse a fondo perduto finanziare (ML termine)
Credito Acquirente, Credito Fornitore, Conferme L/C 
export, Leasing all'esportazione

Investimenti in equity
(Associabili il Contributo Interessi 
e il Fondo di Venture Capital)

LINK Partecipazione al capitale di imprese estere o italiane 
Investimenti produttivi, commerciali o di innovazione 
tecnologica nell'ambito di un programma di sviluppo 
internazionale

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ LINK 46 MIL
• dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
• dall’11 ottobre per Disegni+
• dal 25 ottobre per Marchi+ 

BONUS EXPORT DIGITALE LINK Microimprese (ATECO C dal 10.00.00 al 33)

https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina/sostegno-alle-imprese-italiane-esportatrici-in-ucraina-federazione-russa-o-bielorussia
https://www.simest.it/contributo-export
https://www.simest.it/partecipazioni-al-capitale-fondo-venture-capital
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-46-milioni-di-euro-di-contributi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale#:~:text=Il%20contributo%20%C3%A8%20concesso%20in,dell'IVA%2C%20a%2025.000%20euro
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STRUMENTI REGIONALI E CAMERALI (esempi)

ENTE STRUMENTO WEB NOTE

REGIONE LOMBARDIA
UNIONCAMERE LOM
PID

Bando 2022 SI4.0 – Sviluppo 
di soluzioni innovative 4.0 

LINK Soggetto gestore UCL
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, 
Milano Monza Brianza Lodi

REGIONE LOMBARDIA
UNIONCAMERE

Bando Credito Futuro 2022 LINK Soggetto gestore UCL
30 novembre 2022
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, 
Milano Monza Brianza Lodi
macchinari; attrezzature; impianti; 
beni strumentali ad uso produttivo e 
hardware; software e tecnologie 
digitali

CCIAA BERGAMO Bando internazionalizzazione 
2022

LINK Coordinamento Bergamo Sviluppo
15 novembre 2022

CCIAA MILOMB Bando AgevolaCredito 2022 LINK Risorse in esaurimento
premialità per le nuove imprese e per 
gli investimenti digitali.

REGIONE LOMBARDIA Sostegno all'export
Nuove opportunità

LINK
LINK

Pagine dedicate

https://www.unioncamerelombardia.it/images/file/Bando%20SI4_0%202022.pdf
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Credito-futuro-2022
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-internazionalizzazione-2022
https://www.milomb.camcom.it/bando-agevolacredito-2022
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/sostegno-all-export#:~:text=Iniziative%202022%20per%20l'internazionalizzazione,materia%20di%20export%20e%20internazionalizzazione
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/sostegno-all-export#:~:text=Iniziative%202022%20per%20l'internazionalizzazione,materia%20di%20export%20e%20internazionalizzazione
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SHORT MASTER IN FINANZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

NIBI – Business School di Promos Italia

➢ OBIETTIVO: accrescere e consolidare le competenze manageriali sulle

principali tematiche della finanza per l’internazionalizzazione e degli

investimenti all’estero

➢ PERCORSO DI FORMAZIONE EXECUTIVE:

o approfondimenti di finanza aziendale, con un approccio di analisi e

valutazione dei piani di sviluppo internazionali e di investimento

all’estero

o focus sulle fonti di finanziamento e sulla finanza agevolata per

l’internazionalizzazione

o sessione dedicata al trade finance per conoscere gli strumenti e le

soluzioni per operare con l’estero.

GRATUITO PER LE IMPRESE 

Cosenza 
Genova
Milano Monza Brianza Lodi
Modena
Ravenna
Salerno
Udine

32 ORE 
8 novembre 
- 1 dicembre

ISCRIZIONI 
dal 12/10



GRAZIE

leila.stasi@promositalia.camcom.it


