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PMI e internazionalizzazione: il ruolo del sostegno  pubblico

In molti casi l’approccio ai mercati esteri 

non è frutto di una meticolosa 

pianificazione, ma procede affrontando 

mano a mano i problemi che emergono.

Le medie (e piccole) imprese sono realtà 

meno strutturate delle grandi aziende e, 

sul fronte dell’internazionalizzazione, 

possono contare su professionalità 

mediamente meno specializzate. 

Le numerose difficoltà che le medie (e piccole) imprese incontrano nel processo di 

internazionalizzazione le spingono a chiedere supporto ad enti più specializzati.

Indagine 

sull’internazionalizzazione 

delle medie imprese - 2017



UNA RETE INTEGRATA AL SERVIZIO DEL SISTEMA PAESE

INFORMAZIONE SPECIALISTICA E FORMAZIONE

PROMOZIONE

CONSULENZA E ASSISTENZA

SOSTEGNO ISTITUZIONALE

ORIENTAMENTO GENERALE AI

MERCATI E MARKET INTELLIGENCE

SERVIZI E STRUMENTI

FINANZIARI ALLE IMPRESE



LE CARATTERISTICHE DELLA 
FUNZIONE DIPLOMATICA …

la diplomazia economica consiste in un 

sostegno immateriale che permette di 

accedere ad informazioni e/o 

interlocutori strategici per le attività 

internazionali delle aziende



DA DOVE VENIAMO

…
…DOVE ANDIAMO



SOSTEGNO

ISTITUZIONALE

CONDIVISIONE

DI INFORMAZIONI STRATEGICHE

GLI ASSET DELLA DIPLOMAZIA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

RAPPRESENTANZA

ISTITUZIONALE NEL

PAESE

LIVELLO POLITICO

(dialogo con le autorità 
politiche/decisionali)

AMPIEZZA DEI CONTATTI

(rapporti con tutte le 
istanze pubbliche/private 

della società)

ACCESSO A FONTI

INFORMATIVE

PRIVILEGIATE

CENTRALITÀ PER IL

COMPLESSO DELLA

PRESENZA ITALIANA

ALL’ESTERO

COORDINAMENTO

istituzioni italiane 
all’estero

RIFERIMENTO

per tutte le componenti 
presenza italiana 

all’estero

VISIONE COMPLESSIVA

delle attività e degli 
interessi  italiani nel 

Paese



� Tendenze del quadro politico e di sicurezza

� Caratteristiche e tendenze del quadro economico

�Articolazione delle attività e degli interessi italiani

�Orientamento sulle strutture di assistenza operativa

ORIENTAMENTO AL

MERCATO

�Anticipazioni su programmi e progetti di sviluppo

� Identificazione degli interlocutori chiave
MARKET

INTELLIGENCE

IL SOSTEGNO INFORMATIVO

CONDIVISIONE DI

INFORMAZIONI

STRATEGICHE



http://www.infomercatiesteri.it/ http://extender.esteri.it/sito/



� Facilitazione contatti per inserimento nel mercato locale

� Introduzione e accompagnamento con le autorità locali

� Coinvolgimento negli eventi di networking

NELLA FASE DI

INSERIMENTO NEL

MERCATO

�Valorizzazione dell’offerta italiana con le strutture appaltanti
IN OCCASIONE DELLA

PARTECIPAZIONE A

GARE

� Interventi con Amministrazioni tecniche (Dogane, autorità sanitarie...) 

per la rimozione di ostacoli all’ingresso nel mercato

� Risoluzione contenziosi con le autorità locali

� Azioni a tutela della proprietà intellettuale

NELLE SITUAZIONI

«PATOLOGICHE»

IL SOSTEGNO ISTITUZIONALE



Indagine 
sull’internazionalizzazione 
delle medie imprese - 2017



PER LA CRESCITA DEL PAESEPER LE AZIENDE

61% delle aziende 
assistite sono PMI

…MA È UTILE RIVOLGERSI ALLE AMBASCIATE ? 

molto utile
abbastanza utile

poco utile per niente 
utile

47,9%
44,5%

4,1%
3,4%

92,4%
molto + abbastanza utile

Ruolo MAECI: utilità percepita



In molti casi l’approccio ai mercati esteri 

non è frutto di una meticolosa 

pianificazione, ma procede affrontando 

mano a mano i problemi che emergono.

Le medie (e piccole) imprese sono realtà 

meno strutturate delle grandi aziende e, 

sul fronte dell’internazionalizzazione, 

possono contare su professionalità 

mediamente meno specializzate. 



PMI E STRUMENTI DI COOPERAZIONE

L. 125/14 Strumenti di finanziamento e di investimento:

• Crediti di aiuto

• Procedura di matching

• Linee di credito per PMI locali dei PVS

• Crediti agevolati

• Blending



24 Università italiane
150 corsi di laurea

1600 candidature circa di studenti 
stranieri all’edizione 2017-2018 (quasi 
triplicate rispetto alla prima edizione) 

83  borse di studio stanziate per la 
seconda edizione del programmahttp://investyourtalent.esteri.it

Formazione in  aula  - stage in azienda   
Borse di studio come incentivo 

MERCATI TARGET
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