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DAL SBLOCCA ITALIA FINANZIAMENTI PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
La contrazione dei consumi in Italia continua e, con un mercato interno sempre
più asfittico, volgere lo sguardo all’estero facendo leva sulla forza e sull’appeal
del Made in Italy si conferma leva cruciale per le aziende che vogliono
intercettare la ripresa e continuare a crescere. Un aiuto, specie per le pmi che
ancora arrancano rispetto alle grandi aziende, potrebbe arrivare dal piano
straordinario «Sblocca Export» inserito dal governo nel decreto «Sblocca
Italia» approvato venerdì 29 agosto dal Consiglio dei ministri che punta ad
accelerare l’internazionalizzazione delle aziende italiane.
E ad attivarsi sono anche le regioni, le camere di commercio e altri enti locali
con iniziative a macchia di leopardo sul territorio a sostegno delle imprese che
vogliono aprirsi a nuovi mercati.
Un piano straordinario per l’internazionalizzazione.
A dispetto dei consumi interni per i quali continua la fase nera (secondo
l’Osservatorio nazionale Federconsumatori dal 2008 a oggi la capacità di
acquisto è diminuita di oltre il 13,4%), l’export invece regala notizie positive,
confermandosi un’onda che, se ben cavalcata, potrebbe riportare il paese sulla
strada della competitività e quindi della ripresa.
Secondo Eurostat, infatti, nel periodo gennaio-maggio 2014 l’Italia ha messo a
segno il più forte miglioramento in valore assoluto nella Ue della bilancia
commerciale con l’estero rispetto all’anno precedente.
Una spinta verso un ulteriore sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese
italiane potrebbe arrivare dal piano straordinario «Sblocca Export» promosso
dal Governo che punta a mettere a disposizione del Made in Italy nel 2015 130
milioni di euro, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017.
L’obiettivo è arrivare a 50 miliardi di esportazioni in più entro il 2016, avviare
all’export almeno altre 20 mila aziende italiane e ottenere altri 20 miliardi di
investimenti diretti esteri all’anno.
Le misure mirano soprattutto ad aiutare le medie imprese che hanno
prodotti eccellenti ma che non riescono ad andare all'estero. Saranno
quindi proposti dei voucher da 10.000 euro per le Pmi che intendono
utilizzare
dei
manager
temporanei
che
si
occupano
di
internazionalizzazione.
Sono previsti 25 milioni di euro per coprire 2.500 imprese.
La nostra società può fornirvi assistenza a 360 gradi per:
- assistervi nel reperimento dei fondi;
- fornirvi dei manager temporanei adeguati alle vostre esigenze
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