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Circ.CNI 462/U/XIX Sess.2019 
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: incontro formativo, co-organizzato tra CNI e SACE-SIMEST, 
"STRUTTURARSI PER CRESCERE ALL'ESTERO - strumenti a supporto 
dell'internazionalizzazione" - 16 gennaio 2020, sala conferenze SACE, 
Piazza Poli 37/42, Roma 

Caro Presidente, 

come sai, il tema dell 'internazionalizzazione della professione è uno dei principali focus delle 
nostre iniziative strategiche, in un mercato trasformato e sempre più competitivo. Nello scorso 
mese di novembre si è tenuto un incontro con gli Ordini territoriali , al quale sei stato invitato, 
al fine di presentare il progetto di internazionalizzazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Durante l'incontro sono anche stati resi noti i contatti che il CNI ha costruito con gli 
organismi dello Stato Italiano che, per missione, si occupano di estero, tra cui la società 
pubblica SACE-SIMEST (gruppo Cassa Deposito e Prestiti), specializzata nel gestire una 
pluralità di strumenti di sostegno all 'internazionalizzazione a favore delle imprese italiane: 
dall'assicurazione sul rischio-Paese, a quella sul rischio credito, fino alla formazione sui 
processi di internazionalizzazione. 

Nel progressivo quadro di equiparazione, da parte della Comunità Europea, dei liberi 
professionisti alle PMI, è previsto che anche i professionisti possano avere la possibilità di 
accedere agli strumenti di sostegno finora riservati esclusivamente alle imprese. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri , sfruttando il prezioso supporto offerto da SACE
SIMEST, co-organizza un evento formativo dal titolo "STRUTTURARSI PER CRESCERE 
ALL'ESTERO - strumenti a supporto dell'internazionalizzazione". 

L'evento si terrà il giorno 16 gennaio 2020, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso la 
sala conferenze della società SACE (piazza Poli , 37/42- Roma) e sarà destinato ai Presidenti, 
anche congiuntamente ai loro delegati o a loro iscritti interessati all'argomento, nei limiti dei 
posti disponibili (in allegato trovi il programma dell'evento) . 

Ai partecipanti ai lavori verranno riconosciuti n. 3 CFP, validi per l'aggiornamento della 
competenza professionale. 
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Disponendo di un numero di posti limitato, acquisiremo le partecipazioni con ordine 
temporale. 

La partecipazione all'evento è gratuita, le spese di trasferta saranno a carico dagli 
Ordini territoriali. 

Per la partecipazione, vi preghiamo di inviare una email di conferma con oggetto 
"evento CNI-SACE" all 'indirizzo esteri@cni-online.it entro e non oltre il giorno 1 O gennaio 
2020. 

Ringraziandoti , ti inviamo i più cordiali saluti. 
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