Pmi: ITARE è su TRACE, la nuova piattaforma creata da
Banca Sella per supportare l’internazionalizzazione delle
imprese
ITARE è uno dei partner strategici selezionati da Banca Sella per l’avvio di Trace, l’innovativo
portale di consulenza dedicato alle Pmi, con l’obiettivo di accompagnarle nella ripresa dell’attività
dopo l’emergenza Covid-19 guardando anche ai mercati internazionali e all’import-export.
Trace infatti è una nuova piattaforma che aiuta le Pmi a cogliere le opportunità del commercio con
l’estero e aspira ad essere un punto di accesso unico a strumenti, prodotti, servizi e approfondimenti
necessari per guidare le Pmi ad incrementare la propria competitività sui mercati internazionali.
Accessibile all’indirizzo trace.sella.it, la piattaforma mette a disposizione, sia per i clienti di Banca
Sella che per i non clienti, un’ampia offerta di informazioni e servizi per promuovere la conoscenza di aspetti
operativi e tecnici legati al commercio con l’estero: valutazioni controparti, sistemi di pagamento, valute,
finanziamenti, schede paese (in collaborazione con SACE), recupero crediti, formazione.
ITARE è stata individuata come il partner ideale per supportare le aziende italiane che accederanno
a Trace con un interesse ad operare sui mercati emergenti, con un focus specifico in Africa Sub
Sahariana e Medio Oriente.
Attraverso la propria presenza in Italia (Roma, Milano e Modena) e in Africa, ITARE offre servizi
di: i) sviluppo commerciale, attraverso l’organizzazione di workshop, fiere, incontri bilaterali, ii)
consulenza finanziaria, facilitando il buon esito delle trattative commerciali attraverso il ricorso agli
strumenti finanziario-assicurativi complessi, iii) assistenza tecnica per l’implementazione dei progetti
sui diversi paesi, con l’obiettivo di creare rapporti di medio lungo periodo tra i partner industriali e i
mercati in cui le singole iniziative vengono realizzate.
ITARE opera in Africa attraverso i propri presidi diretti in Kenya (Nairobi), Senegal (Dakar) e Sud
Africa (Johannesburg) e, grazie ad una rete di collaboratori, in altre geografie strategiche quali
Uganda, Tanzania, Etiopia, Camerun, Costa d’Avorio e Ghana.
Per informazioni sulla piattaforma Trace e sull’operatività ITARE, è possibile contattare:
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Head of Business
M: +39 339 2752994
Email: giorgio.traietti@itare.it
www.itare.it

