
 

 

Comunicato stampa 

“Generation to generation”: lezioni gratuite su leadership e 

internazionalizzazione per le imprese familiari del Sud 

SACE SIMEST (Gruppo CDP) insieme a Ortygia Business School e in 
collaborazione con ICE-Agenzia daranno gli strumenti necessari per far crescere il 
family business delle PMI del Mezzogiorno che intendono internazionalizzarsi e 
accrescere la propria leadership 

Roma/Siracusa, 8 ottobre 2018 – Sono aperte le iscrizioni per il primo corso gratuito dedicato alle PMI a 
conduzione familiare del Sud d’Italia con alto potenziale di internazionalizzazione, interessate ad avviare 
o consolidare processi di sviluppo sui mercati esteri. È un progetto pilota che mette insieme le expertise 
di SACE SIMEST (Gruppo CDP), ICE e Ortygia Business School per sostenere le imprese del 
Mezzogiorno nelle sfide dei mercati emergenti. 

Il corso, unico nel suo genere e interamente gratuito, si svolgerà presso la sede della Ortygia Business 
School a Siracusa e prevede due moduli divisi in tre giornate, dal 22 al 24 novembre. Nel dettaglio, il 
primo modulo, curato dai docenti dell’Ortygia Business School, su leadership e passaggio 
generazionale; il secondo, con gli esperti di SACE SIMEST e ICE, dedicato invece 
all'Internazionalizzazione in cui si approfondiranno le strategie e gli strumenti concreti per accedere ai 
mercati esteri. Non solo modelli teorici, quindi, ma anche strumenti pratici utili per individuare le soluzioni 
più opportune da adottare per lavorare in e con imprese familiari, apprendere le migliori strategie di 
accesso ai mercati esteri e conoscere gli strumenti assicurativo-finanziari per internazionalizzarsi.  

La partecipazione al corso è gratuita e comprende le spese di vitto per la durata del corso, di alloggio 
per i non residenti a Siracusa e del transfer da e per l'aeroporto di Catania che saranno interamente 
sostenute dagli organizzatori. Sono a carico dei partecipanti le sole spese di viaggio dalla città di 
residenza all'aeroporto di Catania. Al termine del percorso sarà rilasciato su richiesta un attestato di 
partecipazione. Il titolare o un membro della famiglia operante nell’impresa familiare – quindi un solo 
partecipante per azienda – può iscriversi compilando l’apposito modulo entro il 21 ottobre. Per i requisiti 
di ammissibilità e tutti i dettagli sulla docenza e il programma, consultare il sito dell’Ortygia Business 
School. 

 
 

 

  

http://www.ortygiabs.org/it/node/619
https://www.linkedin.com/company-beta/29253/?pathWildcard=29253
https://twitter.com/SACEgroup
https://www.facebook.com/SACE.it/
https://www.youtube.com/channel/UCiwKRtAOqJNt9QBDqcA9jIQ


 

 

 
SACE e SIMEST, insieme, costituiscono il Polo italiano dell’export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP. 
SACE, controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione dei rischi di mancato pagamento, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie su finanziamenti di capitale circolante e attività di sviluppo internazionale, cauzioni, factoring e recupero 
crediti.   
SIMEST, controllata al 76% da SACE e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali, offre finanziamenti a tasso agevolato 
a sostegno dell’internazionalizzazione, contributi agli interessi a supporto dell’export e l’acquisizione di partecipazioni. 
 
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il 
consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di 
promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa rete di uffici 
all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie 
all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel 
mondo. 
 
Ortygia Business School è una scuola di alta formazione per manager sorta nel cuore del Mediterraneo da un’idea dell’Economista e 
Professoressa Lucrezia Reichlin. Ortygia Business School nasce con lo scopo di creare un luogo ponte tra Europa e Mediterraneo che, attraverso 
la costruzione di competenze manageriali, favorisca lo sviluppo e la crescita economica dei paesi dell’area, agendo da catalizzatore per iniziative 
di business e dialogo economico tra le culture. La formazione manageriale erogata è appositamente progettata per offrire il prestigio e l’apertura 
internazionali delle top Business School, mantenendo una focalizzazione sulle specificità locali. 
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