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Prot. 1017         Alle DITTE INTERESSATE 

Venezia, 29 maggio 2017         LORO SEDI 

 

 

    

 
 

                     Venezia – Marghera, 13 giugno 2017 

 
 
Desideriamo informare che Veneto Promozione S.c.p.A., nell’ambito del Programma Promozionale condiviso e 

finanziato dalla Regione del Veneto e dal Sistema Camerale aderente, organizza una giornata di incontri individuali 

gratuiti per approfondimenti sulle tematiche legate all’internazionalizzazione. 

 
SACE e SIMEST sono società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e forniscono alle imprese italiane servizi volti a 

sostenere la crescita e la presenza sui mercati esteri, rispondendo alle seguenti esigenze delle aziende: 

 

SACE SpA (Gianicola Zannato, Account Manager – Rete Domestica) 
Come posso offrire ai miei clienti esteri condizioni di pagamento competitive? 

Come posso proteggere il mio fatturato dal rischio di mancato pagamento? 

Come posso trasformare i miei crediti in liquidità? 

Come posso ottenere finanziamenti per l’internazionalizzazione e l’innovazione della mia impresa? 

 

SIMEST SpA (Vincenzo Pagano, Account Manager – Area Nord Est) 
Come posso finanziare a tasso agevolato la mia espansione all’estero  

(studi preparatori, partecipazione a fiere e mostre, uffici commerciali, ecc.)? 

Come posso finanziare a tasso agevolato la mia solidità patrimoniale se sono una PMI? 

Come posso finanziare a tasso agevolato società estere con sede in Paesi extra UE ? 

 
Martedì 13 giugno, presso la sede di Veneto Promozione (Venezia-Marghera- Via delle Industrie 19/d) i referenti di 

Sace e Simest saranno disponibili a incontrare, secondo un’agenda di appuntamenti predefinita, le aziende venete che 

intendano approfondire quesiti specifici di proprio interesse. 
 

Il quesito verrà inviato ai referenti con alcuni giorni di preavviso per essere valutato e approfondito. Durante gli 

incontri, che saranno individuali e dureranno per un massimo di 30 minuti, le aziende partecipanti riceveranno dai 

referenti un parere autorevole e utili suggerimenti. 
 

Qualora interessati, Vi invitiamo a restituirci compilato il modulo di adesione in allegato, specificando il tipo di 

quesito/i che intendete discutere con il referente/i referenti, via fax (041 2526210) o e-mail (info@venetopromozione.it) 

entro giovedì 8 giugno 2017.  
 

E’ previsto un numero limitato di partecipanti, pertanto le adesioni saranno registrate in ordine di arrivo. 

Provvederemo in seguito a comunicare a ciascun partecipante la conferma dell’incontro e l’orario dell’appuntamento.   
 

A disposizione per ogni ulteriore informazione (Alessandro Coccolo e Silvia Cunial tel. 041/2526240), cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Fabrizio Alvisi 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Marketing e Promozione Internazionale 

 

 

 
Allegati/sc  
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                     Venezia – Marghera, 13 giugno 2017 
 

MODULO DI ADESIONE 
Da restituire a Veneto Promozione (fax 041 2526210 – e-mail: info@venetopromozione.it) entro GIOVEDI’  8  GIUGNO 2017 

Si prega di scrivere in stampatello o dattiloscrivere 
 

Il sottoscritto  , in qualità di  Legale Rappresentante della 

Ditta   

Partita Iva   Codice Fiscale   

Indirizzo   

CAP        Città              Prov.    

Tel.           Fax          

 E-Mail         E-Mail PEC       

Web site                
 

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione__________________________________________ Telefono diretto   

 

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    

 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   
 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Produzione    

   
 

Certificazioni di qualità: NO         SI’     Se sì specificare     

Filiali all’estero:       NO         SI’     Se sì indicare dove    
 

Richiede di incontrare (barrare un referente o entrambi): 
 Gianicola Zannato, Account Manager - Rete Domestica di SACE SpA 

 Vincenzo Pagano, Account Manager - Area Nord Est – SIMEST SpA 
------------------------- Scrivete il quesito che vorreste discutere con il referente/i referenti -------------------------  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 Allega materiale esplicativo 
 

NOTA BENE: 
 È previsto un numero limitato di partecipanti, pertanto, le adesioni saranno registrate seguendo l’ordine di arrivo. 

 L’adesione è considerata vincolante, pertanto Vi invitiamo a confermare la Vostra partecipazione unicamente se l’incontro con i 

referenti potrà essere assicurato con la presenza del Vostro rappresentante aziendale.  

 La data e l’orario dell’appuntamento che verrà fissato per la Vostra azienda Vi sarà comunicato, via email, alcuni giorni dopo i 

termini di adesione sopraindicati. 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali  
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella 

Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. 
Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come 

distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Direttore Generale nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile 

sul sito http://www.venetopromozione.it. 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante _________________________________  

 

INCONTRI CON SACE E SIMEST 
 

http://www.venetopromozione.it/

