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L’Agenzia-ICE promuove il Made in Italy nel mondo
aiutando le imprese italiane, in particolare le PMI, a
crescere sui mercati esteri, e opera per favorire l’attrazione
degli investimenti esteri in Italia.

L’attività è svolta in stretto raccordo con gli altri attori
istituzionali preposti all’internazionalizzazione del Sistema
Italia .

La Missione
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nostri esperti di marketing possono rispondere alle esigenze delle imprese, fornire una consulenza personalizzata, servizi integrati
alto valore aggiunto, suggerire i mercati più dinamici e le azioni da intraprendere per competere nel mondo

L’elenco e i contatti dei nostri Uffici all’estero sono reperibili al link: www.ice.gov.it/paesi/index.htm

Il network dell’Agenzia ICE conta 64 Uffici e 15 Pu nti di 
Corrispondenza in 67 Paesi nel mondo

79 presenze 
all'estero tra Uffici e 
Punti di     
Corrispondenza 
in 67 paesi

2 Uffici in Italia:

Roma (sede centrale)

Milano

America:
14 presenze

America:
14 presenze

Africa:
11 presenze

Oceania:
1 presenza

26 presenze
Europa:

26 presenze

Asia:
27 presenze
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Fortemente integrata Orientata al clienteOrientata al cliente

L’attività

Informazione
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Il portale ice.gov.it rappresenta il primo canale di
accesso informativo per le imprese. Consultabile per
rubriche, è in grado di fornire direttamente e
gratuitamente una serie di servizi on-line
indispensabili per un primo approccio ai mercati e ai
settori di riferimento.

italtrade .com è il portale dell’ICE dedicato
agli operatori esteri che cercano controparti
italiane. La banca dati della Made in Italy
Business Directory ha raggiunto oltre 56.000
nominativi di imprese italiane e più di 7.000
vetrine virtuali.

I servizi per l’Informazione
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I servizi per le imprese
Impresa al centro !

Dal 14 febbraio 2017
Agevolazioni in favore delle PMI delle aree dagli eventi sismici del centro Italia

Dal 1 settembre 2017
Nuovo catalogo online ICE Agenzia dei servizi alle imprese
(http://www.ice.gov.it/servizi/Catalogo_Servizi_9_2017.pdf)

Lavori in corso
Revisione grafica, tecnologica e contenutistica del sito web ICE.GOV.IT
Nuovo catalogo servizi, per diversificare ed ampliare le aree di attività e 
rimodulare l’offerta di servizi di formazione, attrazione investimenti, 
assistenza, promozione e consulenza
Monitoraggio della soddisfazione delle imprese per il miglioramento dei servizi
forniti da ICE 

E per tutelare la proprietà intellettuale, le indicazioni 
geografiche e contrastare la contraffazione di prodotti italiani:

E per tutelare la proprietà intellettuale, le indicazioni 
geografiche e contrastare la contraffazione di prodotti italiani:

4 Desk attivi all’estero: 
Istanbul, Mosca, New York, Pechino

• Riduzione 20% quota di 
partecipazione iniziative 
promozionali nel 2017

• Riduzione 50% servizi 
personalizzati richiesti ed 
erogati nel 2017

• Tutti i dettagli su ice.gov.it
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FORMAZIONE 
GIOVANI  

• CORCE DE FRANCESCHI: 50a edizione del Master per 
l’internazionalizzazione delle imprese accreditato ASFOR

• CORCE con focus sulla tutela della proprietà intellettuale
• CORCE con focus sui Mercati Emergenti
• CORCE regionali

• CORSI IN WEB MARKETING E E-COMMERCE
• Digital 4 Export
• EXECUTIVE MASTER per imprenditori e consulenti
• Fast Export

• AFFIANCAMENTO START UP settore ICT e alta tecnologia
• ATTRAZIONE TALENTI STRANIERI
• SEMINARI sull’innovazione e technology transfer, sul Brand Design e sul 

recupero di aree urbane

… grazie ad una ormai cinquantennale 
esperienza nella formazione, iniziata con il 

CORCE del 1963, l’ICE eroga Master per giovani 
laureati, quadri e manager italiani e stranieri

FORMAZIONE 
IMPRESE 

FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE

La Formazione
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La promozione: Indirizzi strategici per il 2017

Mercati

- USA consolidamento del Piano Speciale
- Cina lancio di un Piano Speciale inedito
- Unione Europea , focus Germania e maturi
- Russia rilancio settore meccanica
- ASEAN attacco ai mercati emergenti ad alto potenziale

- Agroalimentare consolidamento risultati ottenuti
- Meccanica con interventi mirati
- Alta tecnologia con focus su R&D (partnership con
player accademici e centri di ricerca)
- Beni di Consumo di eccellenza (moda, abitare, lifestyle)Settori

- E-commerce: incremento della presenza delle aziende e dei prodotti
italiani nei principali canali e-commerce dei mercati obiettivo (USA e
Cina) con accordi specifici con piattaforme globali leader.
- Accordi con la GDO in mercati evoluti (USA, Germania) e col
segmento degli independent retailers al fine di aumentare le vendite
ed estendere le referenze di prodotto

Distribuzione

Roadshow per le PMI, formazione mirata, 
Piano Export Sud, Progetto «Alti 

Potenziali», incoming sul territorio italiano, 
eventi di promozione trasversale del Made 
in Italy (fiere campionarie, Italian Festival), 

missioni di sistema, grandi eventi, lotta 
alla contraffazione e all’Italian Sounding , 
azioni con la GDO, e- Commerce, analisi 
evoluzione commercio internazionale ed 
investimenti esteri, Italy- Japan Business 

Group, Comitato Leonardo, ecc. 

Roadshow per le PMI, formazione mirata, 
Piano Export Sud, Progetto «Alti 

Potenziali», incoming sul territorio italiano, 
eventi di promozione trasversale del Made 
in Italy (fiere campionarie, Italian Festival), 

missioni di sistema, grandi eventi, lotta 
alla contraffazione e all’Italian Sounding , 
azioni con la GDO, e- Commerce, analisi 
evoluzione commercio internazionale ed 
investimenti esteri, Italy- Japan Business 

Group, Comitato Leonardo, ecc. 

Oltre 800 eventi organizzati ogni anno, per 
promuovere più di 70 settori del Made in 
Italy in 60 mercati 

Stanziamento 

complessivo per 

il 2017: circa 180 

milioni di Euro
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La promozione: Indirizzi strategici 2017 
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Partecipazione collettiva

Sistema Moda

14 – 16 ottobre 2017



La promozione: Indirizzi strategici 2017 
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La promozione: Indirizzi strategici 2017 
Focus Veneto 

Mercati
- Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Austria , Polonia
- Stati Uniti
- Cina

- Meccanica
- Abbigliamento,
- Cuoio conciato e calzature
- Mobili
- Bevande

Settori

- Partecipazione alle principali fiere internazionali di se ttore
- Missioni di responsabili acquisti in Italia alle principal i fiere e a zone di produzione
- Workshop e Seminari
- Promozioni presso punti vendita/GDO B2B, incontri d’affar i

Strumenti

Mercati



Gli IDE in entrata tendono a 
rafforzare l’attività economica delle 
imprese acquisite garantendo un 

vantaggio competitivo rispetto alle 
altre

L’attrazione degli investimenti esteri…

Il D.L. Sblocca Italia incrementa le 
funzioni di ICE Agenzia con 

l’attrazione degli investimenti esteri

Il D.L. Sblocca Italia incrementa le 
funzioni di ICE Agenzia con 

l’attrazione degli investimenti esteri

Roadshow investimenti

Presentazione dell’attività ICE e opportunità del territorio italiano

2015
Turchia

Giappone

2016
USA
UK

EAU

2017
Singapore
Hong Kong

Cina

9 desk attivi all’estero
San Francisco, New York, Londra, Istanbul, Dubai, Singapore, Tokyo, Pechino,
Hong Kong.
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