
Introduzione 

Giancarlo Somà - Coordinatore Area credito e finanza Confindustria Piemonte 

Enrica Delgrosso - Responsabile Nord Ovest Sace Simest 
  

Finanziamenti agevolati SIMEST e misure di sostegno Covid-19 

Luca Bassotti - Responsabile Medium Loans - Soft Loans Simest 

Testimonianza: Lucio Maria Perilli - Director of International Affairs  INC spa  
  

Strumento di partecipazione SIMEST a supporto dei processi di internazionalizzazione 

Marco Rosati - Responsabile Equity Origination  

Testimonianza: Mattia Paruzza  - CFO Venchi 
  

SACE – Garanzia Italia e misure straordinarie Covid-19 

Valerio Alessandrini – Responsabile Piemonte e Liguria Sace 

Testimonianza: Ambrogio Caccia Dominioni - Presidente e AD Tesmec spa 

Modera: Chiara Pisani - Confindustria Piemonte Enterprise Europe Network 

 

Webinar 

SACE SIMEST 

in tempo di Covid-19 e non solo 
 

Giovedì 4 giugno 2020, dalle ore 15.00 

LINK AL WEBINAR 

https://zoom.us/j/95840034587?pwd=ODMvVlBUcmx5dXhMUVl3aFdpTkh3QT09  

La partecipazione è gratuita 

Per informazioni : een@confindustria.piemonte.it 

ll materiale proiettato e la registrazione del webinar saranno messi a disposizione sul sito web 

di Confindustria Piemonte — www.confindustria.piemonte.it 

https://zoom.us/j/95840034587?pwd=ODMvVlBUcmx5dXhMUVl3aFdpTkh3QT09
mailto:een@confindustria.piemonte.it
http://www.confindustria.piemonte.it


NOTA BENE: 

1) Per chi usasse per la prima volta la soluzione ZOOM, è consigliato 

fare l’accesso 20 minuti prima dell’inizio della conferenza per testa-

re le configurazioni 

2) NON Utilizzare Internet Explorer o EDGE come browser 

3) All’avvio, la conferenza è senza audio 

4) Se si vuole utilizzare il cellulare installare prima l’app ZOOM e poi 

far partire il collegamento dalla mail. 

 

 

 

 

 INFORMATIVA A TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Si precisa che la partecipazione al webinar verrà fatta tramite una piattaforma non 

appartenente al “Sistema Unione”; pertanto la invitiamo a leggere attentamente gli 

eventuali messaggi che potranno apparire prima di accedere alla videoconferenza 

(es. accettazione cookies e download dell’app nel caso di partecipazione tramite 

cellulare\tablet).  

Si consiglia l’eventuale consultazione della relativa Privacy Policy.  

L’Unione Industriale di Torino e tutti gli enti facenti parte del “Sistema Unione” si sol-

levano da ogni responsabilità. 


