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SIMEST (Gruppo CDP) e AICEC: accordo per la formazione 
dei professionisti in materia di internazionalizzazione   
 
Roma, 19 ottobre 2021 – SIMEST, società del Gruppo CDP, e l’Associazione per la Promozione 
e lo Sviluppo dell’Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel settore dell’internazionalizzazione delle PMI (AICEC) hanno sottoscritto 
un accordo finalizzato a rafforzare le competenze dei professionisti iscritti all’Ordine in materia 
di internazionalizzazione, fornendo loro strumenti e know-how necessari al supporto delle 
operazioni nei mercati esteri da parte delle imprese seguite. 
 
Con l’accordo, SIMEST e AICEC riconoscono quindi l’importanza di sviluppare utili sinergie 
tra i rispettivi ambiti di attività e di competenza, potenziando la gamma di servizi da mettere a 
disposizione delle imprese impegnate nei processi di internazionalizzazione, con particolare 
riguardo alla loro presenza sui mercati internazionali e alla realizzazione di investimenti 
imprenditoriali. 
 
Proprio a questo fine, le parti s’impegnano a realizzare iniziative formative rivolte sia ai 
professionisti iscritti all’AICEC, sia alle realtà imprenditoriali italiane da loro seguite, avviando 
gruppi di studio congiunti per valutare forme condivise di formazione. SIMEST e AICEC hanno 
già programmato una serie di eventi sul territorio nazionale rivolti a commercialisti e imprese 
per illustrare loro le attività di SIMEST. Gli incontri, che hanno preso avvio già nel mese di 
ottobre, proseguiranno sia nel corso del 2021, sia per tutto il 2022.  
 
L’AICEC ha inoltre istituito uno specifico Comitato Consiliare dedicato 
all’internazionalizzazione delle imprese e degli studi professionali.  
 



 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che 
operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di 
apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti 
agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 
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Contatti per le aziende: 
800.020.030 

 
 

L’accordo odierno s’inserisce nell’ambito di una consolidata cooperazione fra SIMEST e AICEC, 
che già da tempo hanno avviato un percorso di collaborazione con particolare riferimento ad 
attività di informazione e orientamento dei professionisti iscritti all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sui prodotti e sulle agevolazioni finanziarie gestite da 
SIMEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 


