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Internazionalizzazione: principali rischi, strumenti di 
gestione degli stessi e cenni sui finanziamenti  

 

23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sede: Unioncamere Toscana – Via Lorenzo Il Magnifico, 24 – Firenze 
   

Si tratta del terzo seminario del programma informativo proposto dalla Camera di 
Commercio di Firenze per il 2017 nell’ambito della Convenzione “Diffusione della 
cultura economico-finanziaria tra le piccole e medie imprese della provincia di 
Firenze” che è stata sottoscritta con l’azienda speciale PromoFirenze, membro di 
Enterprise Europe Network, e con molti degli Istituti di credito e dei Consorzi di 
garanzia fidi operanti nel territorio provinciale. 

Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare in maniera sintetica, ma il più possibile 
completa, i tanti aspetti che un’impresa deve affrontare nel momento in cui decide 
di aprirsi ai mercati esteri. Il tutto con particolare riguardo al ruolo che la banca, 
partner irrinunciabile in una strategia di internazionalizzazione, può e dovrebbe 
rivestire a fianco dell’impresa.  
Inoltre verranno illustrati, insieme a cenni sulle forme tecniche specifiche di 
accompagnamento fiduciario, i principali rischi legati al commercio internazionale 
ed i principali strumenti di incasso e pagamento, con particolare attenzione agli 
strumenti di garanzia che il Trade Finance mette a disposizione dell’impresa. 
Nella prima parte gli esperti di PromoFirenze evidenzieranno le principali misure di 
finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto, nazionali e regionali, 
destinate all’internazionalizzazione delle imprese.  
 

   Contenuti: 
 

Le agevolazioni nazionali e quelle previste dal Regolamento dell’Unione Europea 
1301/2013 
Michele Trizza – PromoFirenze membro di Enterprise Europe Network 

 

Internazionalizzazione: perché e come 
La banca come partner sin dalla fase precontrattuale 
I rischi del commercio internazionale 
Cenni su Incoterms e linee di credito dedicate al commercio internazionale 
Romano Mumelter – Unicredit SpA 

  

Cenni su: gli strumenti di pagamento/incasso nel commercio internazionale e la 
copertura del rischio di cambio, Cash Against Doduments (CAD), il credito 
documentario, le garanzie a prima richiesta 
Riccardo Zannelli – Gianluca Bresci – Banco Fiorentino Soc. Coop. 
 

Modalità di iscrizione:  
la partecipazione è gratuita ed è riservata ad un massimo di 30 partecipanti (il 
seminario si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti) 
Per iscriversi occorre registrarsi on line al seguente link 

 

Informazioni: 
Camera di Commercio di Firenze - U. Org. Promozione 1 
Tel. 055 2392139 - Fax. 055 2392184                                                                 
Mail: promozione@fi.camcom.it  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelE5hh2PfocV2UgBj55Ang8fbU2CrkkM62zPOcbXR-qhjqeQ/viewform
file://///cifsdati.fi.intra.cciaa.net/AreaPromo/Promo/ServImp/Interventi%20Promozionali/Progetto%20Banche%20e%20Confidi/Formazione%202017/23%20Novembre%20-%20Internazionalizzazione/promozione@fi.camcom.it

