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Operativo in Serbia il primo desk Anpit dedicato all’internazionalizzazione delle imprese

A supporto del made in Italy 
Promozione all’estero tramite fi ere, seminari e incontri

DI LUCIO PALOMBINI*

L’Anpit ha raggiunto 
un altro importan-
te traguardo circa i 
servizi professiona-

li offerti alle aziende asso-
ciate con la costituzione di 
un Ufficio per l’internazio-
nalizzazione.

Attraverso la fornitu-
ra di servizi reali, l’Uffi cio 
fornisce sostegno alle im-
prese italiane nel processo 
di internazionalizzazione, 
favorendone il consolida-
mento e lo sviluppo economi-
co-commerciale sui mercati 
esteri. Agisce, inoltre, quale 
soggetto incaricato di pro-
muovere l’attrazione degli 
investimenti esteri in Italia 
attraverso una rete di desk 
specializzati all’estero.

Gli interventi ricompren-
dono iniziative di natura 
eminentemente promozio-
nale rivolti al made in Italy, 
quali, ad esempio: missioni 
esplorative, partecipazioni 
a fi ere all’estero, seminari, 
incontri tra operatori, ricer-
che di mercato, campagne di 
comunicazione sui mercati 
esteri, assistenza per l’inse-
diamento di siti e/o stabili-
menti produttivi, e-commer-
ce, start-up, It, promozione 
reti d’impresa, comunica-
zione strategica, formazione 
ed attrazione, investimenti 
nonché incontri con sele-
zionati buyer esteri ovvero 
ricerca di partner strategici 
sui mercati di riferimento.

Ad essi si aggiungono 
servizi di assistenza per la 
tutela della proprietà intel-

lettuale, fi scalità internazio-
nale, costo del lavoro, ricerca 
e selezione di personale in 
loco oltre che assistenza con-
tabile e fi scale attraverso la 
collaborazione con Studi e 
Società professionali este-
re. La cura dello svolgimen-
to di pratiche burocratiche 
nonché servizi di back offi -
ce, servizi di informazione, 
formazione, promozione e 
consulenza operativa negli 
ambiti: digitale, marketing, 
tecnico-normativo, sviluppo 
start-up, focus settori e fo-
cus mercati esteri.

I servizi di assistenza 
e consulenza tecnica age-
volano l’operatività delle 
imprese (soprattutto Pmi) 
nelle fasi di orientamento, 
accesso e radicamento sui 
mercati esteri. I servizi sono 
erogati, su specifi ca richie-
sta delle imprese, e gestiti 
per il tramite di una accre-
ditata rete di professionisti 
specializzati nei rispettivi 

mercati di competenza, spe-
cialmente nei seguenti set-
tori: beni di consumo (moda 
e arredo, manifatturiero), 
agroalimentare, vini, beni 
strumentali, ecc.

L’Uffi cio internazionaliz-
zazione di Anpit è rivolto 
alle imprese italiane con 
particolare riferimento alle 
Pmi interessate all’export ed 
all’internazionalizzazione

I mercati di riferimento 
attualmente sono: Serbia e 
area balcanica, Cina, Stati 
Uniti, Russia, Turchia, Sin-
gapore, Spagna. 

Ad essi si sta lavorando 
per aggiungere anche l’area 
di mercato riconducibile ai 
paesi arabi in particolare 
Emirati Arabi.

Attraverso la collabora-
zione con esperti del settore 
inoltre, l’Uffi cio internazio-
nalizzazione si adopererà 
per fornire alla proprie as-
sociate il supporto utile alla 
sostenibilità fi nanziaria dei 

processi d’internazionalizza-
zione, attraverso l’assisten-
za e la consulenza fi nanzia-
ria su partecipazioni a bandi 
nazionali e comunitari, spe-
cifi ci per il settore. 

Il primo desk operativo è 
stato costituito in Serbia, a 
Belgrado, con responsabile 
il dott. Vlade Novkovic. Ed 
è proprio qui che è previsto 
l’esordio uffi ciale dell’attivi-
tà dell’uffi cio. La settimana 
prossima infatti, il 16 e 17 
maggio è in programma a 
Belgrado l’“Italia Serbia 
business forum”, un appun-
tamento importante per 
tutte per quelle imprese in-
teressate ad un mercato in 
grande sviluppo come quello 
del territorio serbo. Si par-
lerà di innovazione, infra-
strutture, finanziamenti, 
bandi europei; in un paese 
che negli ultimi tre anni 
ha registrato una crescita 
economica superiore al 3% 
collocandosi al secondo po-

sto in Europa, un mercato di 
libero scambio con l’Unione 
europea, la Russia e la Tur-
chia, che riunisce oltre 800 
milioni di utenti, diventan-
do molto appetibile per le 
migliaia di aziende associa-
te ad Anpit, in particolare 
quelle operative nei settori 
infrastrutturale, ambientale 
ed energetico. 

I responsabili dell’uffi cio 
internazionalizzazione An-
pit saranno presenti, all’in-
terno di un programma che 
si divide tra due workshop: 
uno tecnico riguardante i 
finanziamenti gli investi-
menti e gli incentivi, indivi-
duando gli strumenti a di-
sposizione, e uno strategico, 
con l’obiettivo di presentare 
le opportunità e le prospetti-
ve economiche del mercato.

Questo ufficio segue il 
percorso di partecipazio-
ne e condivisione tracciato 
dall’associazione datoriale, 
mirato ad offrire sempre 
più strumenti concreti alle 
imprese italiane, con l’unico 
obiettivo comune di rilan-
ciare l’economia del paese 
attraverso la produttività. 
L’uffi cio presta consulenza 
alle imprese che intendono 
ampliare il proprio busi-
ness all’estero, la mission 
è l’incentivazione del made 
in Italy nel mondo, contra-
stando con decisione le po-
litiche di delocalizzazione 
che gravano sull’occupazio-
ne italiana.

* Responsabile ufficio 
Anpit internazionalizza-

zione

La presentazione dell’uffi cio internazionalizzazione all’ambasciata serba


