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Nasce www.sacesimest.it
Il portale unico dei prodotti digitali del Polo.
Accessibili e acquistabili totalmente online.
Finanzia la tua
crescita
internazionale

+

Conosci i
tuoi clienti

+

Assicura i
tuoi crediti
all’estero

+

Ottieni
liquidità

+

Recupera i
tuoi crediti

+
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Education to Export | un programma a misura di PMI
https://e2e.sacesimest.it/
Il programma di formazione messo in campo da SACE SIMEST per accompagnare le PMI nel loro percorso di
sviluppo e crescita all’estero, attraverso il trasferimento di know-how specialistico e l’accesso alle soluzioni
assicurativo-finanziarie più adatte a sostenere e proteggere il business.

PARTNERSHIP
PROFILAZIONE
4 percorsi di crescita
delle competenze, attraverso
journey liberi, gratuiti e con
modalità e tempi di fruizione
flessibili

SEMPLICITÀ
un modo più
immediato e
intuitivo per
orientare le PMI
nell’offerta SACE
SIMEST

Collaborazioni con
selezionati interlocutori
istituzionali e privati a livello
editoriale e di formazione
sul territorio

MULTICANALITÀ
Il canale online permette
di raggiungere il target in
maniera capillare; gli
incontri formativi sul
territorio permettono di
ingaggiarlo in maniera
più mirata e con
contenuti tailor-made
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Education to Export | caratteristiche e formati degli export kit

Export kit

ARTICOLI

approfondimenti
su temi di attualità
e indicazioni su
come strutturare
la
propria impresa
al meglio

VIDEO
QUIZ e INTERVISTE

INFOGRAFICHE
statiche e dinamiche

testimonianze di
clienti, case study
sui prodotti e quiz per
veicolare
contenuti brevi

grafiche attraverso
esplorare dati e scaricare
schede Paese sui mercati
a maggiore attrattività per
l’export italiano

AMBICTIONARY

un glossario
con i termini di
riferimento del
mondo dell’export
e della
internazionalizzazione

SCHEDE PAESE
e
BUSINESS ETIQUETTE

un vademecum per le
imprese, con indicazioni
su dress code, business
etiquette e curiosità utili
per affrontare al meglio
le controparti estere

GAMING
INTERATTIVI

quiz di autovalutazione,
realizzati in ottica di
gaming per verificare le
informazioni acquisite
nel percorso
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Mappa dei Rischi SACE SIMEST
Conoscere e valutare le opportunità e i rischi connessi al processo di internazionalizzazione. Su quali mercati puntare?

La Mappa dei rischi SACE
SIMEST mostra il livello di
rischio di credito in ciascun
Paese. Esso è il risultato della
media del rischio di credito
verso controparti sovrane,
corporate e bancarie.
0 = rischio min;100 = rischio max

Fonte: SACE SIMEST
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Education to Export | la mappa interattiva
Il primo contenuto dell’export kit 3 è una mappa
interattiva attraverso la quale l’imprenditore può:
• accedere a informazioni su opportunità e
rischi
• Scoprire i settori a maggior traino in un
determinato mercato
• Scaricare le schede paese, uno strumento
unico per prepararsi al meglio ad incontrare
controparti estere.
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WWW.E2E.SACESIMEST.IT

