
Cagliari, 16 maggio 2014

Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo, 2a

PER INFORMAZIONI:
tel. 070 604281  - stefanosanna@assindca.it

SOLUZIONI PER CRESCERE ALL’ESTERO:
GLI STRUMENTI ESISTENTI A SUPPORTO

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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CONFINDUSTRIA 
Sardegna

CONFINDUSTRIA 
Sardegna Meridionale

In collaborazione con



R icercare partner esteri e conquistare quote di mercato è di impor-
tanza strategica per la competitività delle imprese. La crisi econo-
mica ha inasprito la competizione internazionale e ha comportato

una riduzione dell’erogazione del credito alle PMI rendendo sempre più de-
terminante il ricorso a canali finanziari aggiuntivi a quelli ordinari. 

Questo, in un contesto produttivo composto sostanzialmente da piccole im-
prese, significa poter contare su strumenti finanziari volti a supportare la
ricerca di nuovi business e a sostenere programmi di sviluppo industriale e
commerciale verso l’estero. 

In tale ambito, si inserisce l’incontro di Cagliari, organizzato da Confindustria
Sardegna e Confindustria Sardegna Meridionale con la collaborazione di
Mezzogiorno e Piccola Industria Confindustria, Confidi Sardegna e la par-
tecipazione di SIMEST e BERS, con il quale fornire alle imprese un’esaustiva
informazione sugli strumenti disponibili e sull’operatività dei programmi di
finanziamento esistenti.

L’evento, contraddistinto da un taglio concreto e operativo, dedicherà ampio
spazio agli incontri individuali nei quali approfondire con gli esperti le te-
matiche di interesse per l’attività produttiva e le possibilità di finanziamento
esistenti nei paesi target del proprio business.

15.00 REGISTRAZIONE

15.10 APERTURA DEI LAVORI
Maurizio de Pascale 
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

15.20 INTERVENTO
Mario Mancini
Vice Presidente Piccola Industria Confindustria  

15.35 INTERVENTO
Gavino Sechi 
Presidente Confidi Sardegna 

15.50 GLI STRUMENTI ESISTENTI
Luigi Dante
BERS

Camillo Pulcinelli
SIMEST 

17.00 TESTIMONIANZA D’IMPRESA

17.15 DIBATTITO

17.30 CONCLUSIONI
Alberto Scanu 
Presidente Confindustria Sardegna

COORDINA I LAVORI
Massimo Sabatini
Mezzogiorno Confindustria

17.40 - 19.40 Desk di contatto e relazione*
Saranno disponibili desk informativi SIMEST, BERS, per approfondire in
incontri individuali soluzioni, prodotti e possibilità di finanziamento esistenti di
interesse per la propria attività.

* Per organizzare gli incontri gli associati dovranno iscriversi utilizzando la scheda
allegata indicando le tematiche d’interesse.


