
 

 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  
e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 
 

 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax 0321 31255 
o via e-mail a segreteria@apimpresa.it entro il 6 aprile p.v.. 
La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione. Le 
stesse saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

L’internazionalizzazione quale leva per lo sviluppo 
e gli strumenti bancari  

Da inviare tramite fax al numero 0321 31255 o 
e-mail segreteria@apimpresa.it  

entro il 6 aprile p.v. 
 

Nome e Cognome ……………………………………………... 

Ragione sociale………………………………………………… 

Via ………………………………..  Città …………………….  

E-mail ………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………….. 

Cell. ……………………………………………………………. 

Data …………….   Firma ……………………………………. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano 
Cusio Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con 
sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati 
forniti dall’utente per inviare informazioni su novità normative in 
materia ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, sindacale, di 
internazionalizzazione, di credito e finanza, privacy, energia, qualità 
e innovazione, edilizia e urbanistica, ecc. e per la segnalazione di 
convegni, incontri  e corsi di formazione. 
 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La 
preghiamo di barrare la casella: 
 

□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

 
 

Novara, giovedì 12 aprile 2012 
alle ore 16.15  

 
presso la Camera di Commercio di Novara 

Sala del Consiglio, Via degli Avogadro 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convegno gratuito 

 
L’internazionalizzazione quale 

leva per lo sviluppo 
e gli strumenti bancari per le 

piccole e medie industrie 
 
 

Iscrizione e note organizzative 



Convegno gratuito 
Presentazione 

 

 Il Banco Popolare — Divisione BPN e l’Associazione 
delle Piccole Medie Industrie di Novara, VCO e Vercelli, 
in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Novara, propongono a tutte le imprese del territorio 
un’occasione di approfondimento sugli strumenti 
d’internazionalizzazione, leva strategica per la crescita 
delle imprese sul territorio e volano per il rilancio 
dell’economia territoriale. 
 

Il Convegno, in un periodo storico in cui le imprese 
stanno affrontando un momento di particolare difficoltà, 
attraverso i suoi illustri relatori, vuole  analizzare il tema 
dell’internazionalizzazione, sia dal punto di vista degli 
strumenti concreti ed operativi a disposizione delle 
piccole e medie industrie per penetrare efficacemente i 
mercati esteri, sia dal punto di vista degli strumenti 
bancari e finanziari appropriati. 
 

L’Italia e il nostro territorio in particolare, di vocazione 
storicamente manifatturiera e con grande propensione 
all’export, secondo l’ormai celebre definizione è “un 
Paese che cammina nel Mondo che corre” (Faini 2008) e 
pertanto ha bisogno di recuperare competitività e 
migliorare l’andamento delle proprie esportazioni. 
 

Si parlerà delle azioni istituzionali a supporto 
dell’internazionalizzazione, degli strumenti operativi a 
disposizione delle PMI per superare le difficoltà 
riscontrate nella penetrazione di determinati mercati-
target, delle opportunità offerte da nuovi mercati, degli 
strumenti bancari e finanziari, delle reti estere, degli 
uffici di rappresentanza della banca sui diversi mercati, 
anche attraverso la presentazione di casi di successo, dei 
modelli organizzativi vincenti di singole imprese, di più 
imprese aggregate, di Consorzi, di reti e filiere di 
imprese. 
 

Con tale iniziativa, il Banco Popolare — Divisione BPN, 
l’Associazione delle Piccole Medie Industrie di Novara, 
VCO e Vercelli e la Camera di Commercio di Novara, 
insieme, ognuna per le proprie competenze, affrontano il 
tema dell’internazionalizzazione delle PMI quale leva 
strategica per la crescita e lo sviluppo del territorio. 

 

16.15   Registrazione dei partecipanti 
 

16.30  Saluti  
 Paolo Rovellotti 
  Presidente Camera di Commercio di Novara 
 Gianmario Mandrini 
 Presidente API Novara, VCO e Vercelli 

 

16.45   Le azioni della Camera di Commercio di 
 Novara a supporto dell’internazionalizzazione  

 Cristina D’Ercole 
 Segretario generale Camera di Commercio di 

Novara    

17.00 Servizi e strumenti bancari,  rete estera, uffici di 
rappresentanza e mercati    

 Fausto Perlato 
 Banco Popolare, Direzione Corporate 

Responsabile Servizio Estero e Rete Internazionale   

 Sergio Terruzzi 
 Banco Popolare, Divisione BPN Responsabile 

Ufficio Estero 
  

17.30 I servizi di internazionalizzazione per le PMI: 
dal pre-orientamento ai servizi operativi e 
concreti sui diversi mercati 

 Francesco Cruciano 
 Responsabile Area Commercio estero 
 API Novara, VCO e Vercelli  

 

17.50 Internazionalizzazione leva strategica per lo 
sviluppo: l’esperienza dell’API 

           Paola Pansini 
 Direttore API Novara, VCO e Vercelli 
 

18.00 Conclusioni e dibattito 
 Alberto Mauro 
 Banco Popolare, Direttore Territoriale BPN 

 

 Aperitivo 
 

Programma 
Giovedì 12 aprile, ore 16.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


