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Introduzione:
Il seminario organizzato da Marcons Srl dopo la pausa estiva affronta in due giornate temi cruciali e d’attualità inerenti al commercio
internazionale.
In questo settore ci si può trovare davanti a delle situazioni difficili scaturite da errori o incomprensioni di carattere commerciale, risolvibili
con accordi e/o con la concessione di sconti o abbuoni. In altre circostanze tuttavia si può essere vittime di frodi, davanti alle quali spesso
non si trova soluzione ma si perdono oltretutto le cifre in gioco.
Con il prof. Santilli - Presidente di Credimpex Italia - si analizzeranno gli aspetti normativi, i rischi e le relative misure preventive da
adottare. Si prenderanno inoltre in esame casi realmente accaduti, cercando di individuare possibili correttivi o comportamenti da tenere
per poter limitare eventualmente i danni.
Con il dott. Carlo De Simone - Responsabile Indirect Channels di Simest Spa - e i suoi collaboratori si discuterà in particolare di due
strumenti di finanza agevolata con co-finanziamento a fondo perduto. Si tratta di strumenti volti a salvaguardare e mantenere la
competitività delle imprese sui mercati internazionali e, in particolare, a sostenere le PMI e MidCap italiane esportatrici colpite dalla crisi
causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, che hanno dunque perso il fatturato proveniente da questi paesi.
Questi finanziamenti puntano a fornire un duplice sostegno, in particolare:
a) Alle imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia
A partire dal 12 luglio e fino ore 18:00 del 31 ottobre, è operativo il primo strumento, dedicato alle imprese che hanno realizzato negli
ultimi 3 anni esportazioni complessive verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno al 20% del fatturato medio
dell’ultimo triennio, subendo, a causa del conflitto, una flessione dei ricavi.
b) Alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia
Attivo a decorrere dal 20 settembre, il secondo finanziamento sarà invece indirizzato a tutte le PMI e MidCap – con un fatturato export
minimo del 10% realizzato nell’ultimo triennio – che abbiano registrato negli ultimi 3 anni una quota di approvvigionamenti provenienti da
Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 5% e che, in conseguenza del conflitto in atto, hanno subito rincari o difficoltà
ad approvvigionarsi dalle medesime geografie.

Programma del seminario
Martedì 27 settembre
h 14.30

Mercoledì 28 settembre
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Prof. Alfonso Santilli
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Presidente di Credimpex Italia
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Simest Spa

Situazioni di “contenzioso” nelle pratiche di Trade & Export Finance

h 17.15

Chiusura lavori

Marcons Srl

Marcons srl

Per partecipare al seminario è necessario accedere all’area riservata e compilare il form di adesione che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero
e i nominativi dei partecipanti. All’indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l’invito per partecipare all’evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di
Microsoft Teams, e cliccando ancora una volta su ‘Partecipa sul Web’ ci si potrà collegare al seminario.
Una settimana prima dell’incontro, nell’area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i
temi trattati.
Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl:
info@marcons.it – g.martelli@marcons.it – f.lucente@marcons.it

MARCONS Srl
Consulenza e Formazione Bancaria

Via Altino, 4 – 00183 ROMA
Tel. 06 70490030
Mobile +39 348 4443104 +39 348 3011274

Email: info@marcons.it
Web: www.marcons.it

