
 

 
 

Prot. n. 5656/C11COMINT-CR   Roma, 21 luglio 2020 

 

 

       Ai Signori Presidenti delle   

       Regioni e delle Province   

       autonome 

 

      E p.c.  Ai Signori Assessori alle 

       Attività Produttive delle Regioni 

       e delle Province autonome 

 

       Ai Signori Referenti della   

       Conferenza  

 

 

 

Gentile Presidente,  

 

 desidero richiamare la Sua cortese attenzione sulla comunicazione resa nel 

corso della Conferenza delle Regioni del 20 luglio u.s., relativa all’iniziativa messa 

in campo dalla Direzione Generale Sistema Paese del MAECI per dare supporto al 

tessuto imprenditoriale locale in questa fase delicata per il Paese. 

 

 In particolare, verrà organizzato nel periodo 31 agosto - 18 settembre 2020, 

un ciclo di Roadshow virtuali - in modalità Webinar - con tappe regionali, per la 

diffusione della strategia, degli strumenti e delle opportunità del Patto per l’Export 

a cui, come ricorderà, la Conferenza ha aderito. 

 

 Ogni Roadshow/Webinar sarà rivolto alle imprese dello specifico territorio 

dove verrà organizzato, con la partecipazione, oltre che del MAECI, dei 

rappresentanti delle Regioni, di ICE-Agenzia, di SACE e di Simest.  

 Il format prevede una sessione seminariale con relatori degli Assessorati 

delle Attività Produttive e dell’Internazionalizzazione delle Regioni e delle 

Province autonome, che illustreranno gli scenari internazionali, gli strumenti e le 

strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. 

 A seguire, gli imprenditori potranno rivolgere domande ai rappresentanti 

delle organizzazioni pubbliche e private presenti per approfondire le opportunità 

di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata. 
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 ICE Agenzia si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e garantirà il 

supporto tecnico ed informatico. La partecipazione sarà totalmente gratuita, previa 

iscrizione. 

 Nell’inviare in allegato il calendario delle tappe e il format del Roadshow, 

si chiede di indicare con cortese sollecitudine e comunque entro il prossimo 24 

luglio a questa segreteria: conferenza@regioni.it e alla Dott.ssa Giulia Pavese che 

sta seguendo l’iniziativa: pavese@regioni.it, il nominativo di un qualificato 

rappresentante della Sua Regione/Provincia autonoma che possa intervenire in 

qualità di relatore nella rispettiva tappa, in modo da consentire al MAECI di darne 

la massima pubblicità entro l’inizio della prossima settimana. 

 E’ inoltre necessario inviare alla Segreteria della Conferenza il logo in 

formato vettoriale della Sua Regione da inserire nella documentazione relativa alle 

singole tappe di interesse. 
 

 Con i migliori saluti. 

 

 

       Alessia Grillo 
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