WEBINAR
Gli strumenti finanziari nazionali e internazionali a supporto dei progetti di internazionalizzazione
Lunedì 17 gennaio 2022, ore 15.30 – Zoom Meetings
Umbria Export organizza un incontro per approfondire gli strumenti finanziari attualmente attivabili a supporto
dei progetti di internazionalizzazione, gestiti da Regione Umbria, Ministeri/Agenzie italiane ed Organizzazioni
internazionali. L’iniziativa rientra nell’ambito di ForSud, progetto di cooperazione allo sviluppo realizzato dall’ONG
ELIS e co-finanziato da AICS, che ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi migratori provenienti da Costa
d’Avorio e Nigeria, con particolare riguardo alla prevenzione delle cause della migrazione irregolare attraverso la
promozione dello sviluppo locale.
I modelli di approccio a continenti come quello africano, implicano architetture più complesse di semplici approcci
basati sull’export. Il seminario intende quindi fornire un quadro generale sulle opportunità che le imprese, in forma
singola o aggregata, possono attivare per accedere a risorse pubbliche utili per la gestione di progetti complessi
di internazionalizzazione.

PROGRAMMA
Ore 15.30

Saluti di apertura
Riccardo Concetti, Presidente Umbria Export
Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria
Federica Guazzini, Professore Associato Storia e Istituzioni dell'Africa, Università per Stranieri di
Perugia

Ore 15.40

Gli strumenti regionali
Mauro Marini, Responsabile di Funzione Attività Operative Sviluppumbria
− Avviso pubblico TRAVEL: sostegno a progetti di promozione dell’export destinati a imprese
singole e/o aggregate
− Bando regionale per la partecipazione a fiere internazionali
− Bando regionale per l’accesso a voucher consulenziali

Ore 16.10

Gli strumenti nazionali e internazionali
Enzo Faloci, Direttore Umbria Export
− Bando Profit Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
− Bandi Simest (Fondo 394/81)
− Call for proposal - Europaid
− Call for proposal - Commissione Europea
− Call for tender - Banca Mondiale, Commissione Europea, UNDP

Ore 16.40

Video testimonianze
Maria Chibansa, Presidente African Diaspora Development Institute in Italy (ADDI-ITALY)

Ore 16.50

Il digital mapping come strumento a supporto dello sviluppo di nuovi business in Africa Sub
Sahariana
Annachiara Antinelli, Collaboratrice-Borsista Progetto ForSud Università per Stranieri di Perugia

Ore 17

Conclusioni
Modera Enzo Faloci, Direttore Umbria Export

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/7YUwU8WQ4yef4W538
Le credenziali di accesso saranno inviate successivamente all’iscrizione.

