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SACE SIMEST (Gruppo CDP) premia con Comitato 
Leonardo la miglior tesi di laurea dedicata 
all’internazionalizzazione 

 
 
Roma, 27 giugno 2019 – Il Polo SACE SIMEST (Gruppo CDP) persegue la sua mission a sostegno 
della competitività del Made in Italy nel mondo anche promuovendo le idee di giovani talenti sul tema 
dell’internazionalizzazione. 
Per il decimo anno consecutivo, attraverso SIMEST, il Polo aderirà all’iniziativa “Premi di Laurea” del 
Comitato Leonardo mettendo a disposizione una Borsa di Studio del valore di 3.000 euro.  
 
Il riconoscimento sarà assegnato al neolaureato che avrà redatto la migliore tesi sul tema “Le imprese 
italiane e i mercati internazionali. La finanza del “sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” nel corso della prossima Cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, alla presenza del 
Presidente della Repubblica.  
 
L’elaborato dovrà essere focalizzato sulla promozione delle imprese italiane nei mercati internazionali e 
sulle strategie per accrescerne la capacità di competere all’estero; il giudizio finale terrà conto 
dell’originalità dell’approccio, dell’adeguatezza del modello teorico di riferimento, del livello di 
approfondimento delle problematiche connesse allo sviluppo della competitività dell’impresa italiana nel 
processo di internazionalizzazione, della scelta delle strategie suggerite e dei case studies portati a 
supporto. 
 
Il bando sarà aperto alle tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline economiche, 
giuridiche, scienze politiche o ingegneria, con votazione non inferiore a 105/110 e titolo conseguito 
successivamente al 01/02/2019 (entro la data di scadenza del presente Bando). 
 
Per partecipare all’iniziativa è possibile candidarsi entro l’8 novembre 2019. Il bando integrale, con i 
requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione, è consultabile sul sito  
www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-simest-s-p-a/   
 

Grazie alla collaborazione del Polo SACE SIMEST e delle altre aziende promotrici, i “Premi di Laurea” 
del Comitato Leonardo contribuiscono ogni anno a supportare giovani laureati e studiosi di altrettanti 
istituti universitari in tutta Italia: ad oggi centinaia di ragazzi hanno avuto la possibilità di beneficiare di 
questi riconoscimenti.  
 

“Siamo molto lieti di poter finanziare questo premio - ha dichiarato il Presidente di SIMEST, Salvatore 
Rebecchini – perché ribadisce la nostra fiducia prima di tutto nella meritocrazia, secondo nel lavoro 
specifico finalizzato alla conoscenza degli strumenti finanziari offerti dal Sistema Italia e terzo perché 



 

 

 

 

aiuta le imprese italiane che potranno beneficiare di queste conoscenze incardinate in questi bravi 
studenti che noi contattiamo e che poi promuoviamo”.  
 
“In mercati sempre più globali, competitivi e tecnologicamente avanzati, oggi alle imprese è richiesto un 
sforzo maggiore caratterizzato da un investimento costante in innovazione tecnologica ma soprattutto in 
competenze e formazione. Un impegno che non deve interessare solo gli imprenditori ma anche le 
Università che preparano i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro” commenta Luisa Todini, 
Presidente del Comitato Leonardo. “Puntare su percorsi formativi mirati abbinati ad abilità digitali e 
creative, a cui i nostri ragazzi sono già predisposti naturalmente, è la chiave vincente per le sfide globali. 
Con i Premi di Laurea del Comitato Leonardo supportiamo da 22 anni i giovani brillanti e preparati, 
consolidando un dialogo tra impresa e lavoro” aggiunge Todini. 

 
Per condividere l’iniziativa “Premi di Laurea” sui social #Leonardo4Talent @ItalianQuality @SIMEST_IT 
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto quelle 
piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse alle 
attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione
degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da SACE e al 24% da primarie 
banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso 
agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando 
la loro crescita in 198 Paesi. 
 
Il Comitato Leonardo (www.comitatoleonardo.it) è nato nel 1993 su iniziativa comune dell’ICE, di Confindustria e di un gruppo di imprenditori, 
tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, con l’obiettivo primario di promuovere l'Italia come Sistema Paese mettendo in rilievo le doti di 
imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita.  Il Comitato Leonardo non vuol 
essere solo una mera vetrina per valorizzare il Made in Italy, ma si propone con un ruolo attivo attraverso svariate iniziative, tra cui la concessione 
di borse di studio a laureandi su temi legati all’internazionalizzazione.  Il Comitato riunisce oggi oltre 160 personalità e aziende leader sia nei 
settori tradizionali del Made in Italy che in quelli di nuova frontiera, come le alte tecnologie ed il digital. Tra i soci del Comitato Leonardo sono 
presenti oltre 120 aziende il cui fatturato complessivo, nell’ultimo anno, è di quasi 360 miliardi di euro, con una quota export media pari al 55%. 


