
       

 
        

 

 Organizzano il  

WEBINAR 
19 maggio 2021 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

IL RILANCIO DELLE IMPRESE DOPO LA 
PANDEMIA: LE MISURE STRAORDINARIE 

DEL GRUPPO CDP 
 
Un incontro per conoscere le azioni a sostegno delle aziende del 
territorio colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19. 
 
 

Programma 
 
Apertura dei lavori 
Dott. Andrea Foschi, Consigliere CNDCEC 
Dott. Corrado Baldini, Presidente SAF ER 
Dott. Mario Spera, Comitato Ristretto SAF- FNC 
 
 
Coordina e modera 

Dott.ssa Donatella Vitanza -   Coordinatore Coder sezione internazionale, 

ODCEC Bologna 

 

Le misure del Gruppo CDP per sostenere le imprese del territorio  
Le caratteristiche del nuovo modello di servizio CDP per le imprese del territorio 

Dott. Matteo Rusciadelli – Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Mid 

Corporate Centro Sud   CDP Imprese 

 

Il ruolo di SIMEST nei processi di internazionalizzazione delle PMI 
italiane 

Le opportunità di finanziamenti agevolati derivanti dall’apertura del Fondo 394-
81 tra i quali il sostegno a patrimonializzazioni di aziende esportatrici, programmi 
per l’e-commerce, partecipazione a fiere/mostre nei mercati UE ed extra UE, 
programmi di inserimento in mercati extra UE. 

Dott. Carlo de Simone – Responsabile Indirect Channels SIMEST spa 

 

Focus sulle aziende del territorio  

Dott. Luca Goldoni – Responsabile Regionale SIMEST spa 

 

Le altre misure per la patrimonializzazione delle PMI previste dalla 
legislazione di emergenza 

Dott.ssa Gigliola Di Chiara - Dottore Commercialista ODCEC Bologna 

 

 

 

 

    

 

 

In collaborazione con 

 
 

 
 

 

 

Crediti formativi:  
L’evento è valido per FPC dei 

Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili n. 2 crediti 

 
Per il riconoscimento dei 
crediti, la piattaforma 
“Zoom” per l’erogazione 
del Webinar rileverà 
automaticamente il log in e 
log out e il relativo tempo 
di collegamento. 

 

Iscrizione e accesso 

al webinar:  

L’evento è gratuito e a 
numero chiuso. 
Clicca qui per iscriverti 

www.fpcu.it (scegliere Ente 

SAF Emilia Romagna) 

 

Nei giorni precedenti il 

webinar verrà inviata una 

comunicazione a mezzo e-

mail contenente il link per 

l’accesso al Webinar 

tramite piattaforma “Zoom” 

 

 

Informazioni 

segreteria@safemiliaromagna.it                       

 

 

 

 

 
  

 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9998&IDEvento=634424
http://www.fpcu.it/
mailto:segreteria@safemiliaromagna.it

