
 

                            
                     

 
 

Comunicato stampa  

2° tappa di ‘Destinazione Export’: il roadshow regionale 
- questa volta dedicato al Nord-Est - per scoprire le 
opportunità del portale export.gov.it promosso da 
MAECI, Agenzia ICE, SACE e SIMEST in collaborazione 
con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere  
Un ciclo di 4 incontri virtuali dedicato alle imprese che vogliono approfondire strumenti e strategie a 
supporto dell’export, riuniti all’interno del portale unico Export.gov.it.  

Roma, 20 ottobre 2021 – Prosegue il primo roadshow regionale “Destinazione Export” promosso dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e realizzato da Agenzia 
ICE, SACE e SIMEST e, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e Unioncamere. Dopo il primo appuntamento del 27 settembre relativo al Mezzogiorno e 
alle isole, è dedicata al Nord-est la seconda delle quattro tappe virtuali previste per approfondire gli 
strumenti e le misure di supporto all’export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti in nel 
portale pubblico Export.gov.it, uno strumento unico nel panorama nazionale sviluppato su impulso 
del MAECI nel quadro delle strategie della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione. 

Le tappe, divise per aree regionali, saranno trasmesse in live streaming e avranno l’obiettivo di 
‘guidare’ le PMI lungo 7 step fondamentali per avviare e consolidare la propria presenza all’estero. 
Il Roadshow è pensato quindi sia per chi ha intenzione di avvicinarsi ai mercati esteri, sia per chi 
opera già oltreconfine ma intende dare una spinta in più al proprio business: prepararsi a esportare; 
identificare i Paesi target; pianificare l’ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; 
negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere. 

Alla seconda tappa interverranno alle ore 11.00: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome; Carlo Ferro, Presidente Agenzia ICE; Pierfrancesco Latini, 
Amministratore Delegato SACE; Mauro Alfonso, Amministratore Delegato SIMEST.  

E’ possibile registrarsi gratuitamente alla tappa regionale di proprio interesse su  
export.gov.it/eventi. Di seguito il calendario dei prossimi eventi:  

• Tappa Nord-Est - Regioni coinvolte: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A. Bolzano, 
P.A. Trento, Veneto e Toscana 
Mercoledì 20 ottobre, ore 10:00 – 12:30 

• Tappa Nord-Ovest - Regioni coinvolte: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta 
Giovedì 18 novembre, ore 10:00 – 12:30 

• Tappa Centro - Regioni coinvolte: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria 
Martedì 14 dicembre, ore 10:00 – 12:30 

https://www.esteri.it/mae/it/
https://www.esteri.it/mae/it/
https://export.gov.it/eventi


 

                            
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale 
attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre 
quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta 
inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo 
rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, 
infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo 
importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green 
nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la 

promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 30mila aziende, soprattutto 
PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per 
tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i 
Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 
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