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Confindustria Verona, Con -
findustria Vicenza e Con -
findustria Trento hanno siglato
un accordo congiunto con
Cassa di Risparmio di Bol -
zano per favorire le oltre 4mila
imprese associate nell’acces-
so ai finanziamenti agevolati
di SIMEST, società che con
SACE costituisce il Polo del-
l’export e dell’internazionaliz-
zazione del Gruppo Cassa
depositi e prestiti. L’obiettivo
dell’accordo è rafforzare la
positiva dinamica di crescita
dell’export dell’economia del
Territorio e aumentare la già

rilevante platea di imprese che
si affacciano sui mercati inter-
nazionali. I finanziamenti age-
volati per l’internazionalizza-
zione sono – infatti - uno stru-
mento che SIMEST offre a
valere su fondi pubblici gestiti
per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico con
l’obiettivo di sostenere la cre-
scita delle aziende italiane
attraverso l’internazionalizza-
zione. a questo accor-
do con Sparkasse - Cassa di
Risparmio di Bolzano diamo
alle imprese un'ulteriore possi-
bilità per utilizzare al meglio gli

strumenti messi a disposizio-
ne da SIMEST per l'internazio-
nalizzazione. Poter contare su
un ampio portafoglio clienti e
mercati è infatti essenziale per

gestire al meglio i rapidi cam-
biamenti a cui gli scenari eco-

nomici sono sempre più sog-
getti. Promuoversi ed esporta-
re in diversi Paesi infatti per-
mette di dare stabilità alla pro-
pria azienda. – commenta
Raffaele Boscaini vice presi-
dente di Confindustria Verona
per l'internazionalizzazione -
Per questo, fare in modo che
le agevolazioni disponibili

siano facilmente fruibili è la
chiave perché questi strumen-
ti vengano utilizzati e contri-
buiscano efficacemente alla
crescita e allo sviluppo delle
nostre
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