Partner
Lo sportello nasce da un’intesa fra Enti pubblici, preposti al sostegno delle imprese,
che in data 25.novembre 2002 hanno siglato il “Protocollo Operativo” dello Sportello
regionale per l’internazionalizzazione delle attività produttive della Regione Umbria.
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Ministero dello Sviluppo economico: è l’Amministrazione di riferimento per i
settori portanti dell'economia italiana, sia in termini di promozione e sviluppo della
competitività del sistema produttivo nazionale, che in termini di armonizzazione e
monitoraggio del mercato interno.
Regione Umbria – Servizio Internazionalizzazione delle Imprese: Sostiene e
accompagna il sistema economico regionale all’estero attraverso strategie
integrate e coordinate tra gli attori che operano nel settore
dell’internazionalizzazione. La regione opera attraverso il nuovo Centro Estero
Umbria.
ICE. ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
L'ICE è l'ente pubblico che promuove, agevola e sviluppa gli scambi commerciali
dell’Italia con gli altri Paesi, offrendo servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle aziende italiane nel processo di internazionalizzazione e di
radicamento nei mercati esteri, favorendo il flusso di investimenti produttivi. La
sede centrale si trova a Roma e svolge la propria attività in collegamento con la
vasta rete di Uffici all'estero e di Uffici regionali, presenti su tutto il territorio
nazionale.
SACE. AGENZIA ITALAINA PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Sace è un ente economico che all’interno del Sistema Italia assume in assicurazione
e/o in riassicurazione i rischi di natura politica, commerciale, a cui sono esposti gli
operatori italiani nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti
all'estero. Il capitale sociale di SACE SpA è interamente detenuto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Gli impegni di SACE sono garantiti dallo Stato
Italiano.
SIMEST. SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO
SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero
nel processo di internazionalizzazione. Specializzata nel finanziamento di progetti
di investimento o di sviluppo commerciale all'estero, fornisce servizi di assistenza
e consulenza per tutte le fasi, dall’avvio alla realizzazione di investimenti all’estero.
Nata con la Legge 100 del 1990, è controllata dal Ministero dello Sviluppo
Economico che ne detiene il 76% del pacchetto azionario, con una partecipazione di
minoranza privata (banche e sistema imprenditoriale).

