ISCRIVITI QUI

STRUMENTI FINANZIARI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
3° WEBINAR DEL CICLO FORMATIVO PER LE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
“UN MONDO CHE CAMBIA”

26 GENNAIO 2021 | 14.30-17.30
Terzo appuntamento del percorso formativo organizzato dallo Sportello per l’internazionalizzazione Sprint FVG per
accompagnare le PMI della Regione Friuli Venezia Giulia a comprendere i cambiamenti in corso sui mercati
internazionali in un mondo fortemente influenzato dagli scenari epidemiologici attuali legati al Covid-19.

14.30 – 16.30 “Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione”
Docente Faculty ICE Enrico Ambrogi
WEBINAR: Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione

Lo Sportello per l’internazionalizzazione Sprint FVG ha sviluppato un percorso formativo per
Le necessità finanziarie delle imprese nel processo di internazionalizzazione. Natura degli impegni finanziari nelle
l’internazionalizzazione finalizzato ad accompagnare le PMI della Regione Friuli Venezia Giulia a comprendere
diverse fasi di sviluppo e nei contesti:
i cambiamenti in corso sui mercati internazionali in un mondo fortemente influenzato dagli scenari
• Internazionalizzazione come investimento di impresa
epidemiologici
attuali.
• Orizzonti, fasi di investimento, impatto sulla scelta dello strumento e controparte
• Ratio dell’investimento, rischi per tipologia e natura
• Investimento, categorie di costo nell’ottica della copertura finanziaria del processo di internazionalizzazione.

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
Gli strumenti finanziari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli strumenti e la loro natura
Ranking e remunerazione attesa
Credito “commerciale”, ottica nazionale e paese di destinazione.
Concessional loans
Finanziamenti (bilaterale, multilaterale)
Grant, Equity, strumenti ibridi.
Garanzie
Blending di fonti finanziarie
Procurement internazionali come strumento di sviluppo.
Altri strumenti

Gli attori del mercato finanziario:
•
•
•
•

Sistema creditizio privato. Tendenze in atto sui mercati esteri.
Development Finance institutions e International Finance Institutions
La cooperazione allo sviluppo
Organizzazioni internazionali a carattere sovranazionale e altri donatori

16.30 – 17.00 “Finest S.p.A. la finanziaria per l’internazionalizzazione per le imprese FVG”
Alessandro Morelli – Responsabile Investimenti di Finest S.p.A.

17.00 – 17.30 “SACE S.p.A. - Strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione”
Giulia Curcio – Account Manager PMI Nord - SACE S.p.A

Un ciclo di 4 Moduli, con 2 sessioni l’uno, per fornire alle imprese degli
strumenti operativi per adeguare la propria organizzazione e visione
imprenditoriale, mantenendo e incrementando le quote di mercato
internazionale. Un percorso di crescita per le imprese del Friuli Venezia
Giulia per affrontare la crisi attuale e acquisire le competenze
necessarie per il futuro.

Tutti i moduli saranno in formato webinar

CLICCA QUI PER ESSERE AGGIORNATO SUI PROSSIMI
APPUNTAMENTI!
Indicando la tua email di contatto

Tutte le lezioni sono a disposizione per essere riviste e condivise
Clicca sui link per rivedere:

12-

Contatto:
0434 229823

I MERCATI INTERNAZIONALI DURANTE E DOPO IL
COVID-19
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E MODALITA'
COMMERCIALI INNOVATIVE

Email:
segreteriasprint@finest.it

