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Nasce FondiExport.it, il primo portale italiano per la ricerca dei finanziamenti e attività per 
l’internazionalizzazione. 

La Camera di Commercio Italiana in Romania è partner fondatore del network di 
FondiExport.it insieme con altre 19 Camere di Commercio italiane all’Estero, FondiExport.it si 
rivolge a tutte le aziende italiane che vogliono internazionalizzare il proprio business, fornendo 
un supporto costante e veloce per accedere ai finanziamenti per l’export. 

Il network di FondiExport è composto da 19 Camere di Commercio Italiane all’Estero presenti 
in Europa e nel mondo: Australia, Bulgaria, Croazia, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, Malta, 
Polonia, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Svizzera. 

Il portale fornisce informazioni dettagliate e aggiornate quotidianamente su finanziamenti, 
voucher, fondi e bandi pubblici a disposizione delle aziende italiane interessate a partecipare a 
fiere all’estero o B2B e ricerca partners o altri servizi di consulenza per fare business in Spagna. 

Una volta registrato sul portale l’imprenditore italiano ha la possibilità di conoscere nel dettaglio 
le informazioni sui finanziamenti e le attività per l’export in Romania, aprire un ticket di 
assistenza ma novità fondamentale è l’attivazione di un servizio di consulenza all inclusive  
finalizzato all’ottenimento dei fondi per l’internazionalizzazione attraverso un check up gratuito 
per verificare l’eleggibilità fino alla sua presenza nel mercato estero.  
 
“Siamo molto fieri di essere parte di questo ampio network che sarà indubbiamente di grande aiuto 
per le aziende italiane, già colpite gravemente dalla crisi economica indotta dalla pandemia, e che 
mai come ora hanno bisogno di sostegno nei loro processi di espansione internazionale. Come 
sempre la nostra mission è rimanere al fianco delle imprese, fornendo loro tutte le informazioni 
necessarie ad ottenere fondi per l’internazionalizzazione e guidandole in un nuovo mercato 
attraverso fiere, convegni e B2B che permettano loro di far conoscere meglio le eccellenze italiane 
in Romania e nel mondo.” – Roberto Musneci, Presidente della Camera di Commercio Italiana per 
la Romania 

In pochi e semplici click le aziende italiane potranno accedere ad informazioni preziose e 
semplificate per incrementare le proprie opportunità di business nel mondo attraverso il supporto 
finanziario delle istituzioni italiane e della competenza e conoscenza del territorio rumeno della 
Camera di Commercio Italiana in Romania, partner di primo piano per le aziende che vogliono 
fare business in Romania. 
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“La nostra Camera di Commercio prenderà parte ad un ciclo di Country Presentations virtuali 
multipaese realizzate in collaborazione con le istituzioni italiane” – ha dichiarato Giovanni 
Pometti, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Romania. “La finalità 
principale di queste conferenze sarà presentare i finanziamenti attualmente disponibili per le 
aziende e le varie opportunità di internazionalizzazione offerte dalla Romania e dai paesi partner, 
con nostro supporto e quello delle Camere di Commercio Italiane all’Estero nel nostro network.” 
 
 
FondiExport.it punta ad essere uno strumento fondamentale per le aziende italiane che vogliono 
esportare il made in Italy in Francia con il supporto della Camera di Commercio Italiana in 
Romania.  
 
Scopri le attività, B2B, saloni, fiere, servizi di consulenza della Camera di Commercio Italiana in 
Romania:  https://fondiexport.it/attivita-export/europa/camera-di-commercio-italiana-per-la-
romania.html  
 
 
 


