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Il 24 ottobre a Pescara il primo roadshow dell’Associazione sull’internazionalizzazione

Guidare le imprese all’estero
Per le pmi formazione e incontri con esperti di settore

di Lucio PaLombini*

Il processo di espansione
all’estero delle pmi italia-
ne è una delle principali
prerogative che Anpit sta

portando avanti all’interno 
delle proprie attività istitu-
zionali e di rappresentanza. 
Proprio per questo motivo, 
giovedì 24 ottobre farà tappa 
a Pescara, il primo Roadshow 
per l’internazionalizzazione, 
denominato «Internazionali-
talia», interamente organiz-
zato dall’Ufficio internazio-
nalizzazione di Anpit grazie, 
soprattutto, alla preziosa e 
fattiva collaborazione delle 
unità territoriali di Abruzzo, 
Molise e Marche che ne hanno 
supportato il relativo svilup-
po operativo. L’evento si terrà 
dalle ore 9,30 presso la sala 
tosti dell’Aurum di Pescara, 
sito in largo Gardone Riviera, 
e vedrà, oltre alla partecipa-
zione del sindaco di Pescara, 
Carlo Masci, anche Lorenzo 
Sospiri, presidente del Con-
siglio regionale dell’Abruzzo 
e dei rispettivi presidenti 
delle Camere di commercio 
di Pescara e di Teramo, Gen-

naro Stever e Gloriano 
Lanciotti. L’evento ve-
drà la partecipazione 
anche di Simest/Sace e 
gruppo banca Iccrea ri-
spettivamente rappre-
sentati da Francesco 
Tilli e Giuseppe Filiaci, 
che illustreranno quali 
sono, operativamente, 
gli strumenti di finan-
za agevolata utili ai 
processi e/o percorsi 
per l’internazionaliz-
zazione delle pmi. Il 
tutto in collaborazione 
con i più importan-
ti partner italiani e 
esteri che sostengono 
ed accompagnano lo 
sviluppo delle piccole e 
medie imprese italiane 
sui mercati mondiali. I 
mercati rappresentati 
saranno quello della 
Serbia, degli Usa, del-
la Cina, dell’Albania e 
della Spagna e i settori com-
merciali e merceologici sui 
quali si focalizzerà l’attenzio-
ne saranno rispettivamente: 
Itc, ambiente ed economia cir-
colare, manifatturiero, promo-
zione del made in Italy, food, 

metalmeccanico, sanità e turi-
smo. Settori ampiamente rap-
presentati da imprese italia-
ne che, sui territori regionali 
di Abruzzo, Marche e Molise, 
configurano spesso delle ec-
cellenze uniche al mondo. 

L’evento, dopo gli 
interventi istituziona-
li, si aprirà con una 
sessione informativa, 
che vedrà esperti nel 
settore dell’interna-
zionalizzazione in rap-
presentanza dei singoli 
mercati, relazionare la 
platea di imprenditori 
sulle opportunità che 
tali mercati possono 
rappresentare per lo 
sviluppo del loro bu-
siness. Il presidente 
nazionale di Anpit, 
Federico Iadicicco, in-
terverrà e chiuderà la 
sessione della mattina 
soffermandosi sul siste-
ma economico regionale 
e la relativa forza im-
prenditoriale che esso 
rappresenta nell’attua-
le scenario economico 
del nostro paese. 

Le imprese, in base 
a un calendario prestabilito, 
potranno poi incontrare, nella 
sessione pomeridiana (dalle 
ore 14,40 alle ore 17,30), gli 
specialisti di settore per la 
messa a punto di piani di 
internazionalizzazione at-

traverso la prenotazione di 
incontri B2b. «Internaziona-
litalia» è lo slogan di questa 
iniziativa che vede per la pri-
ma volta insieme tutti i sog-
getti, pubblici e privati, locali 
e del sistema Italia, impegna-
ti in un’azione congiunta di 
medio termine in favore della 
promozione dell’internazio-
nalizzazione quale strumen-
to di sviluppo per le imprese 
italiane. Internazionalizza-
zione da non confondere con 
delocalizzazione! Pianificato 
dalla cabina di regia dell’Uffi-
cio Internazionalizzazione di 
Anpit, «Internazionalitalia» 
è patrocinato dal Comune 
di Pescara, dalle Camere di 
commercio di Pescara, Tera-
mo e Campobasso oltre che 
dalla Simest/Sace e dal grup-
po banca Iccrea. Dopo questo 
evento, l’ufficio internaziona-
lizzazione di Anpit, si prefig-
ge di poterne promuoverne 
altri nel corso del 2020 sui 
principali territori e distretti 
imprenditoriali italiani.
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Anpit sarà presente per il quarto anno consecutivo alla tre giorni 
di eventi e convegni organizzati negli Stati Uniti dalla Niaf, l’asso-
ciazione degli italiani in America. L’appuntamento è a Washington 
per il primo weekend di novembre, con un calendario denso di 
appuntamenti per la delegazione che rappresenterà l’associazione 
datoriale. Si parte venerdì primo novembre con la presentazione, 
presso l’ambasciata degli Stati Uniti, del desk Anpit negli Usa, uno 
dei tanti canali aperti dall’Ufficio internazionalizzazione dell’as-
sociazione, che consentirà alle aziende associate di estendere la 
propria attività ai tanti mercati nei quali l’ufficio è presente grazie 
alla collaborazione con partner stranieri. Saranno presenti alla ce-
rimonia il consigliere nazionale Daniele Saponaro, il responsabile 
dell’Ufficio internazionalizzazione Lucio Palombini, il responsabile 
del desk Stati Uniti Claudio Bazzichelli; a quest’ultimo il compito 
di presentare l’attività che Anpit porterà avanti insieme a Mad for 
Italy, partner internazionale selezionato per quest’area che met-
terà a disposizione dell’associazione di categoria la propria sede 
newyorkese. Sempre venerdì primo novembre, una delegazione 
di Anpit verrà ricevuta dall’ambasciatore italiano presso gli Stati 
Uniti Armando Varricchio, nelle splendida tenuta della residenza 
dell’ambasciatore a Villa Firenze. Sarà l’occasione per presentare 
l’attività portata avanti dall’associazione, valorizzando il made in 
Italy nel mondo e contrastando con forza la delocalizzazione. Il 
sabato seguente Anpit sarà presente, con un proprio stand, alla 
manifestazione «Expo Italiana» presso il Omni Shoream Hotel 
di Washington. All’evento parteciperanno numerose aziende ita-
liane, insieme ad alcune tra le più grandi eccellenze produttive 
del nostro paese. Presso lo stand sarò possibile confrontarsi sui 
servizi messi a disposizione delle imprese italiane e sui prossimi 
impegni di Anpit nei mercati esteri. La sera del sabato infine 
ultimo appuntamento per la delegazione, alla cena di gala orga-
nizzata dalla Niaf, che quest’anno vedrà come regione d’onore il 
Molise; Anpit ha deciso di intervenire come sponsor a questo ap-

puntamento, considerando che nel 
territorio molisano è ormai radicata 
e ben rappresentata, con le due sedi 
provinciali di Isernia e Campobasso 
aperte nell’ultimo anno e con nume-
rose aziende iscritte. Una trasferta 
densa di impegni e appuntamenti, 
per affermare sempre di più il lavo-
ro portato avanti da Anpit in questi 
anni.
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Anpit incontra gli italiani 
d’America il 1° novembre
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