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IL SISTEMA ITALIA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE 

Strumenti e servizi per le PMI venete 

Treviso, 19 ottobre 2017, ore 9.30 
Sala Conferenze della Camera di Commercio, piazza Borsa 3/b  

 

La Camera di Commercio di Treviso Belluno invita tutte le imprese interessate ai mercati esteri 
all’incontro di presentazione del Sistema Italia per l’internazionalizzazione.  

Gli interventi previsti delineano il quadro della promozione del made in Italy nel mondo, attraverso 
la presenza dei Ministeri preposti alla definizione di una strategia Paese unitaria e degli attori 
istituzionali che, ai vari livelli, traducono tali linee direttrici in opportunità e servizi per le imprese. 

Il tessuto imprenditoriale delle province di Treviso e Belluno si distingue per la sua eccezionale 
apertura ai mercati esteri: nel 2016 le imprese trevigiane e quelle bellunesi hanno esportato 
complessivamente per oltre 15 miliardi di euro e gli esportatori trevigiani si sono piazzati al 
secondo posto nella classifica dell’export delle province venete, detenendo invece la settima 
posizione a livello nazionale. Anche i dati del primo trimestre 2017 hanno evidenziato l’andamento 
positivo: + 6,7% per Treviso, rispetto al 7,1 % registrato dal Veneto. 

L’internazionalizzazione è fra gli obiettivi strategici della Camera di Commercio di Treviso Belluno, 
perseguiti in linea con le funzioni istituzionali delle camere di commercio, riconosciute e 
confermate dal Governo con il Decreto Legislativo n. 219 del 2016. Anche per il 2018 proseguirà 
l’impegno nelle attività camerali di informazione, prima assistenza e soprattutto di formazione che 
difficilmente  altri soggetti potrebbero sostenere in modo così capillare e specifico.  

In un’ottica unitaria di integrazione e complementarietà, verranno presentati tutti gli attori che 
svolgono attività di supporto all’internazionalizzazione delle imprese, dal livello nazionale di 
traduzione delle politiche governative in linee di indirizzo per i soggetti tecnici preposti, fino al 
livello locale di maggiore prossimità per le imprese. 
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L’incontro tratterà i seguenti temi: 

• Le linee di indirizzo per l’internazionalizzazione delle imprese italiane: il ruolo del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
con particolare riguardo alla definizione delle strategie di mercato e di settore e con cenni 
alla cooperazione internazionale e alle opportunità per le imprese italiane. 

• Gli strumenti a supporto delle PMI sui mercati esteri: i servizi di ICE- Agenzia per la 
promozione delle imprese italiane e del Sistema camerale , a cura di ICE e 
Assocamerestero. 

• Finanza agevolata e strumenti assicurativi a supporto dei progetti di sviluppo commerciale 
e industriale delle imprese italiane all’estero,  a cura di SACE S.p.A., SIMEST S.p.A. e  
FINEST S.p.A. 

Chiuderà il convegno l’intervento “La nuova Camera di Commercio: supporto, formazione e 
assistenza per l’internazionalizzazione”, a cura della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Alla 
conclusione dei lavori, seguirà un momento dedicato al networking e ai colloqui di 
approfondimento per le imprese interessate, che si svolgeranno in Sala Borsa. 

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione on-line al sito www.tb.camcom.gov.it. 

 

Per informazioni: 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno  

Ufficio Promozione Estero 
tel. 0422 595313 – 274 
promozione.estero@tb.camcom.it 
 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1318

