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Education to Export è il programma di formazione 
messo in campo da SACE SIMEST per 
accompagnare le PMI nel loro percorso di 
sviluppo e crescita all’estero, attraverso il 
trasferimento di know-how specialistico e 
l’accesso alle soluzioni assicurativo-finanziarie 
più adatte a sostenere e proteggere il business.

Profilazione

Multicanalità

Semplicità

Il canale online permette di raggiungere il target in maniera 

capillare; gli incontri formativi sul territorio permettono di 

ingaggiarlo in maniera più mirata e con contenuti tailor-made.

Partnership

Un modo più immediato e intuitivo per orientare le piccole e 

medie imprese nell’offerta del Polo dell’export, SACE SIMEST

4 percorsi di crescita delle competenze, attraverso journey 

liberi, gratuiti e con modalità e tempi di fruizione flessibili

Collaborazioni con selezionati interlocutori istituzionali e 

privati a livello editoriale e di formazione sul territorio.

>> www.sacesimest.it/education

Education to Export: il programma formativo di SACE SIMEST

https://www.youtube.com/watch?v=eQVzQYMGhpk&t=6s
https://www.sacesimest.it/education/il-progetto
https://www.sacesimest.it/education/il-progetto


Un’offerta profilata rispetto al grado di internazionalizzazione
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Non riconoscono i vantaggi di 
affidarsi a SACE SIMEST 
come partner strategico per la 
crescita internazionale, 
rispetto ad altri player.

Investono tempo e risorse per le loro
attività di export, ma non sono ancora
in grado di riconoscere i mercati più
promettenti per il loro business e di 
differenziare la strategia di entrata e 
penetrazione. 

Pensano che esportare, 
specialmente al di là dell’UE, 
sia rischioso e non alla loro 
portata. 

Percepiscono che l’export
rappresenta un fattore
strategico per la competitività, 
ma non sanno come 
organizzarsi per affrontarlo in 
modo strutturato. 

Comprendere che crescere
all’estero è possibile anche per 
una piccola impresa e che, con il
giusto supporto, si può esportare
senza rischiare.

Necessitano di un quadro esaustivo
dei rischi e opportunità dei mercati, 
che gli consenta di valutare le 
opportunità di un’ulteriore espansione
in nuove aree geografiche. 

Identificare quali sono gli step 
fondamentali da affrontare, come 
organizzarsi operativamente e 
come scegliere i mercati giusti.

Informativi e dimostrativi dei
vantaggi di avvalersi di un 
partner come SACE SIMEST.
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ARTICOLI >>
VIDEO

QUIZ e INTERVISTE

>>

approfondimenti

su temi di 

attualità

e indicazioni su

come strutturare 

la

propria impresa

al meglio

testimonianze di 

clienti, case study

sui prodotti e quiz 

per veicolare 

contenuti brevi

grafiche attraverso 

esplorare dati e 

scaricare schede Paese 

sui mercati a maggiore 

attrattività per l’export 

italiano

quiz di 

autovalutazione, 

realizzati in ottica di 

gaming per verificare 

le informazioni 

acquisite nel percorso

GAMING

INTERATTIVI

>>

AMBICTIONARY

>>

INFOGRAFICHE

statiche e dinamiche

>>

un glossario

con i termini di

riferimento del

mondo dell’export

e della

internazionalizzazion

e

SCHEDE PAESE e

BUSINESS ETIQUETTE

>>

un vademecum per le 

imprese, con 

indicazioni su dress

code, business 

etiquette e curiosità 

utili per affrontare al 

meglio le controparti 

estere

Contenuti digitali gratuiti e con modalità di fruizione personalizzata e flessibile

https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/importanza-dell-export-manager
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/come-promuovere-la-tua-impresa-all'estero
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/risultato-tool-3
https://www.sacesimest.it/education/ambictionary
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/mappa-delle-opportunita-per-l-export
https://www.youtube.com/watch?v=EyukqPVScnI
https://www.youtube.com/watch?v=EyukqPVScnI
https://www.youtube.com/watch?v=EyukqPVScnI
https://www.youtube.com/watch?v=5NTAeM57RH8
https://www.youtube.com/watch?v=5NTAeM57RH8
https://www.sacesimest.it/infograficheE2E/opportunita/assets/schede-paese/repubblica_ceca.pdf


Exportclass: la formazione on demand
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Free

Champion

Class

Coaching

PDF

Video

Podcast

CARATTERISTICHE

• Contenuti guida pubblicati 

mensilmente di facile fruizione 

e comprensione

• Formato «How to» su topic di 

interesse, pensati per dare 

rapide risposte alle esigenze 

delle imprese

Lezione 1: Errori da evitare

https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/export-class-la-formazione-per-l'estero
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/export-class-la-formazione-per-l'estero
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/export-class-la-formazione-per-l'estero
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/export-class-la-formazione-per-l'estero
https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/export-class-la-formazione-per-l'estero


«L’esperto risponde»

Coming soon!

Advisory

PDF

Video

Encyclopedia

CARATTERISTICHE

• Un nuovo strumento a disposizione 

delle PMI per interagire con gli 

esperti SACE SIMEST

• Ricercare le risposte ai quesiti più 

comuni su tematiche attinenti i 

processi di export e 

internazionalizzazione

OBIETTIVO:

Fornire uno strumento di pre-advisory per le 

imprese, che possono facilmente ricercare le 

risposte ai propri quesiti per orientarsi meglio 

nel mondo dell’export e 

dell’internazionalizzazione.

VENDERE ALL’ESTERO ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=5NTAeM57RH8


Una suite di eventi formativi gratuiti per coprire tutte le esigenze
formative delle piccole e medie imprese

Alcuni partner

I FORMAT
• Laboratori d’impresa
• Giornata tecnico specialistica con focus 

settoriale o territoriale
• Formazione blended
• Workshop specialistico «Doing business in…»


