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NOTIZIE DALL’ITALIA 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

Rapporto Export, al via i roadshow digitali per le imprese 

Sono iniziati il 26 ottobre i Roadshow targati SACE, per la prima volta digitali, al fine di presentare 

la nuova edizione del Rapporto Export e offrire un quadro di opportunità da cogliere per le imprese 

italiane che puntano a rafforzare la propria competitività in Italia e nel mondo. Gli appuntamenti 

hanno uno specifico focus settoriale e sono realizzati in collaborazione con Class CNBC. Dopo una 

prima tappa dedicata alle infrastrutture, seguirà un approfondimento il 13 novembre sulle cosiddette 

“3F del Made in Italy” (Food, Fashion, Furniture), mentre il 2 dicembre sarà il turno dell’energia. 

Prosegue anche il ciclo di webinar “Ripartire sicuri”, organizzato da SIMEST e dal Maeci. 

Per saperne di più: 

 https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/open-(again)---tutte-le-opportunit%C3%A0-per-

le-imprese-italiane-nel-settore-delle-infrastrutture 

Per rivedere l’evento del 26 ottobre: 

 https://www.sacesimest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/rapporto-export-al-via-i-

roadshow-digitali-per-le-imprese  
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Si può consultare per intero il Rapporto Export “Open (again): Una ripartenza all’insegna dell’export” 

al seguente link: 

https://www.sacesimest.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/rapporto-export-

2020_web.pdf?sfvrsn=afc8ddbe_0. 

 

Piattaforma Export.gov.it gratuita per supportare i processi di internazionalizzazione delle 

imprese 

“Export.gov.it”, sviluppato su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

nternazionale (MAECI) e parte integrante del Patto per l’Export, mira ad agevolare l’accesso ai 

servizi di supporto per l’internazionalizzazione delle imprese messi a disposizione da MAECI, 

Agenzia ICE, SACE e SIMEST. 

Per saperne di più:  

https://export.gov.it/. 

 

Education to Export: ora le lezioni di SACE SIMEST disponibili gratuitamente anche in 

formato podcast  

“Education to Export” è il programma formativo messo a disposizione gratuitamente da SACE 

SIMEST (Gruppo CDP) per accompagnare le imprese nel processo di definizione e implementazione 

della loro strategia di internazionalizzazione. Dal 27 Ottobre 2020 le lezioni di “Education to Export” 

sono disponibili gratuitamente anche in formato podcast. La formazione si compone di percorsi 

digitali organizzati in export kit, personalizzati in base al grado di preparazione all’export, e incontri 

specialistici sul territorio, modellati sulle reali esigenze aziendali.  

Per saperne di più:  

https://www.sacesimest.it/education 

 

 “Voci dalla Farnesina”, nuovo canale podcast del MAECI in partnership con ANSA 

Il 4 Novembre è partito il nuovo canale podcast “Voci dalla Farnesina” del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con l’Agenzia ANSA. Sempre 

più amato dagli italiani, il podcast diventa così un nuovo strumento di divulgazione della Farnesina 

al fine di raccontare il backstage delle attività della diplomazia attraverso le voci dei suoi protagonisti 

(Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura). A partire da lunedì 9 Novembre, è iniziata “Farnesina 

per le imprese”, rubrica con frequenza quotidiana dedicata a presentare idee e opportunità 

specificatamente destinate alle imprese italiane a sostegno del loro percorso di internazionalizzazione.  

Per saperne di più: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archiviomultimedia/podcast-voci-dalla-farnesina.html  
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) 

 

Bando “Digital Transformation”: il MISE a sostegno della digitalizzazione delle PMI  

100 milioni di euro del Decreto Crescita sono destinati al bando “Digital Transformation” lanciato 

dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), con l'obiettivo di favorire la trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso 

l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a 

soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Sarà possibile presentare domanda dal 15 Dicembre 2020. 

Per saperne di più:  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041526-pubblicato-il-bando-per-la-

digital-transformation-delle-pmi 

 

La Regione Emilia-Romagna per l’internazionalizzazione: due nuovi bandi di gara dedicati alle 

PMI 

Si segnala che due bandi dedicati all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione delle PMI con 

sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna sono aperti fino al 4 Dicembre 2020.  Il 

primo è dedicato a progetti di promozione internazionale digitale dei Consorzi, mentre il secondo 

è rivolto a progetti di promozione dell'export e per la partecipazione a eventi fieristici. Una 

seconda apertura del bando è prevista a giugno 2021. 

Per saperne di più sul bando “Progetti di promozione internazionale digitale dei Consorzi - Anno 

2021”:  

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-

promozione-internazionale-digitale-dei-consorzi-anno-2021. 

Per saperne di più sul bando “Progetti di promozione dell'export e per la partecipazione a eventi 

fieristici - Anno 2021”: 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-

partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021. 

 

NOTIZIE DAL PORTOGALLO 

 

Portugal fintech report 2020 

Settore sempre più in crescita a livello globale, il Fintech, o tecnofinanza, consiste nell’utilizzo di 

strumenti digitali applicati in ambito finanziario, spesso da parte di startup che offrono tali servizi. 

Anche in Portogallo la tecnofinanza è un settore di tendenza: per chi volesse approfondire meglio le 

proprie conoscenze sullo stato dell’industria del Fintech nel Paese lusitano, nonché conoscere le 

principali Fintech del Paese, può consultare “Portugal Fintech report 2020”, il quale fornisce una 

riflessione sui principali driver e tendenze del settore.  

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041526-pubblicato-il-bando-per-la-digital-transformation-delle-pmi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041526-pubblicato-il-bando-per-la-digital-transformation-delle-pmi
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-internazionale-digitale-dei-consorzi-anno-2021
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-internazionale-digitale-dei-consorzi-anno-2021
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021


Per saperne di più:  

https://www.portugalfintech.org 

 

Al via la 2° edizione del corso "Advanced Renewable Energy Program in the Water Sector" 

presso l'Academia das Águas Livres di EPAL  

Si segnala che EPAL (Empresa Portuguesa Das Aguas Livres) , società che gestisce la rete idrica 

portoghese, ha dato il via alla seconda edizione in lingua inglese di “Advanced Renewable Energy 

Program in the Water Sector”, corso avanzato di specializzazione sulle energie rinnovabili. Rispetto 

alla precedente edizione, il corso ha nuovo modulo interamente dedicato all’idrogeno verde, settore 

in grande espansione in Portogallo e a livello globale. 

Per saperne di più: 

 https://www.epal.pt/EPAL/menu/produtos-e-servi%C3%A7os/academia-das-%C3%A1guas-

livres/energias-renov%C3%A1veis-no-setor-da-%C3%A1gua 

 

NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA (UE) 

 

La Commissione Europea lancia Access2Markets 

“Access2Markets”, presentato dalla Commissione Europea, consente invece alle imprese di 

consultare online tariffe, imposte, regole di origine, requisiti dei prodotti, procedure doganali, barriere 

agli scambi e statistiche sui flussi commerciali per tutti i paesi dell’UE e per oltre 120 mercati delle 

esportazioni in tutto il mondo. 

Per saperne di più: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content 

 

Crowdfunding: Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea approvano il nuovo 

regolamento  

Il crowdfunding (in italiano, finanziamento collettivo) è ormai un solido pilastro della finanza 

alternativa, sempre più utilizzato dalle startup e dalle piccole e medie imprese (PMI) per raccogliere 

i fondi  necessari per avviare e finanziare la propria attività. Il nuovo regolamento UE 2020/1503 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 ha previsto l’uniformità delle norme in 

materia di crowdfunding su tutti i paesi aderenti alla comunità europea, un importante passo in avanti, 

in considerazione della diversità normativa che precedentemente a tale regolamento era in vigore nei 

vari paesi europei.  

Per saperne di più: 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/equity-crowdfunding-normativa-europea 

 

 

https://www.portugalfintech.org/
https://www.epal.pt/EPAL/menu/produtos-e-servi%C3%A7os/academia-das-%C3%A1guas-livres/energias-renov%C3%A1veis-no-setor-da-%C3%A1gua
https://www.epal.pt/EPAL/menu/produtos-e-servi%C3%A7os/academia-das-%C3%A1guas-livres/energias-renov%C3%A1veis-no-setor-da-%C3%A1gua
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
http://www.consob.it/web/area-pubblica/equity-crowdfunding-normativa-europea


EVENTI  

 

Conferenza 2020 degli Addetti Scientifici italiani all'estero (26 novembre 2020, ore 10:00) 

Evento annuale di alto profilo della Diplomazia scientifica italiana, organizzato dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l'Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea (APRE), la conferenza riunirà tutti gli esperti scientifici accreditati presso le 

sedi diplomatiche italiane all'estero. I lavori, per la prima parte aperti al pubblico, puntano a discutere 

del valore della diplomazia scientifica e successivamente a pianificare nuove strategie per la 

promozione integrata del Paese (impresa, ricerca, cultura),  tenuto conto degli effetti della 

“rivoluzione digitale” e dalle necessità imposte dall’emergenza Covid-19.  

La conferenza si aprirà con una sessione istituzionale alla quale interverranno il Ministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, il Ministro dell'Università e della 

Ricerca Gaetano Manfredi, il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione Paola 

Pisano e il Segretario Generale della Farnesina Elisabetta Belloni. 

I lavori continueranno con un panel di alto profilo sul tema: "Il ruolo della ricerca e dell’innovazione 

quale volano per la competitività del Sistema Italia: la Diplomazia Scientifica, il ruolo degli Addetti 

Scientifici e gli strumenti a disposizione”. Interverranno illustri personalità del mondo scientifico e 

tecnologico:  Barbara Gallavotti, Consigliere Scientifico del Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, Ilaria Capua, Direttore del centro One Health della University of 

Florida, Luca Parmitano, Astronauta, Antonio Guarino, Presidente AISUK (Association of Italian 

Scientists in the UK), Giulio Ranzo, Amministratore Delegato Avio Spa e Carlo Rovelli, fisico 

teorico e saggista. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Federico Taddia , autore e conduttore 

televisivo - e chiuso dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI Lorenzo 

Angeloni. 

Per la partecipazione si prega di registrarsi al seguente link: 

https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/evento.asp?ID_Evento=34 
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