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Qualche statistica sull'andamento
L'internazionalizzazione delle imprese italiane è uno dei grandi temi. Di seguito, a titolo orientativo, 
alcuni dati.

Presentazione del Rapporto ICE 2016-2017 “L’Italia nell’economia internazionale”, 
Milano 13 luglio 20171

Il commercio estero dell’Italia, ottobre 2017, Nota della   Direzione 
Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione 
degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico, ottobre 2017

Statistiche relative all’import/export di merci dell’Italia, a cura di Fabio Giorgio, Ministero 
dello Sviluppo   Economico  2. 

“Graduatoria delle regioni italiane per valore delle esportazioni in base all'anno2017”3 

Reti d’impresa. Gli effetti del contratto di Rete sulla performance delle imprese, Centro 
Studi Confindustria (CSC), Istat, con la collaborazione di RetImpresa, 20 novembre 2017
“[...] a partire dal 2010 il fenomeno delle Reti si sia diffuso con grande rapidità nel tessuto 
produttivo italiano... Tra giugno 2016 e giugno 2017 si sono registrati valori record sia nel 
numero di contratti stipulati sia in quello delle imprese coinvolte: 917 nuove Reti (contro le  
703 nei dodici mesi precedenti) e 5.097 soggetti contraenti (contro i 3.643 nei dodici mesi 

precedenti). […] Questi legami in Rete sono riconducibili prevalentemente a tre cluster produttivi: 
l'impiantistica industriale, l'agroalimentare e le attività del terziario avanzato.”  
http://www.istat.it/it/archivio/205810

Le esportazioni della Toscana. Primo semestre 2017. Irpet, ottobre 20174.
http://www.irpet.it/archives/48108  

Link utili
Nelle pagine web del Ministero dello Sviluppo Economico dedicate al commercio internazionale, 
disponibili altre informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/commercio-internazionale
link   indicati

Pagine web di ICE 
https://www.ice.it/it 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
http://www.esteri.it/MAE/it/servizi/imprese 
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/imprese/opportunita 

1www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/scannavini_present_rapporto_2017.pdf
2www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistic
he_import_export/completo.pdf
3www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistic
he_import_export/regioni_export.pdf
4 Grazie a Filippo Giabbani, dirigente Regione Toscana, per la segnalazione.
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/commento_dati/commercio_estero_italia_ottobre_2017.pdf%20
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/scannavini_present_rapporto_2017.pdf
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/scannavini_present_rapporto_2017.pdf
file:///C:/Users/UserRegTosc/Desktop/supplementi%20tematici/Internazionalizzazione/www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/scannavini_present_rapporto_2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205810
file:///C:/Users/UserRegTosc/Desktop/supplementi%20tematici/Internazionalizzazione/www.irpet.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Frapporto-export-i-sem--2017.pdf


Studi di fattibilità, partecipazioni a mostre/fiere, formazione di 
personale all'estero, partecipazione al capitale, contributi al credito 
all'esportazione,  partecipazione al capitale
Il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze) 7 settembre 2016 riforma gli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul fondo 
rotativo di cui alla Legge 29 luglio 1981, n. 394 in particolare “definisce i termini, le modalità e le 
condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la 
composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del Fondo rotativo [...]”. 
Il decreto definisce le iniziative ammissibili a finanziamento5.

Alla pagina web http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/prodotti-e-servizi.kl disponibili le informazioni 
relative agli strumenti incentivanti gestiti6 da Simest S.p.A. 

Referente Simest S.p.A. per la Toscana
Mauro Pietrangeli, Corso Vittorio Emanuele II, 323 CAP 00186 Roma (Italia) 

Tel. 800.269.264, e-mail: info@sace.it
Catalogo servizi Simest (.pdf)

Studi di fattibilità 
(Risposte a d  omande frequenti, Importo del tasso agevolato)
Finanziamento a tasso agevolato (fino al 100% delle spese,max 150mila euro per studi per 
investimenti commerciali; 300mila euro per quelli  produttivi) per la redazione di studi di fattibilità 
collegati a investimenti in Paesi extra UE. 
Ammesse relative spese di personale, viaggi e soggiorni, consulenze. 
Dedicato alle imprese di tutte le dimensioni.
Domanda sul portale dei finanziamenti
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Partecipazione a fiere e mostre 
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)
Finanziamento a tasso agevolato (fino al 100% delle spese preventivate) per partecipazione a 
fiere/mostre in Paesi extra UE.
Ammesse spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze.
Dedicato alle imprese di piccole e medie dimensioni.
Domanda   sul portale dei finanziamenti
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate in Toscana per l'anno 20187, 
approvato con decreto dirigenziale n. 18065 del 4 dicembre 2017.

Programmi di inserimento sui mercati extra UE 
(Risposte a domande frequenti, importo del tasso)
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, show room, negozio 
o corner in un Paese extra UE e relative attività promozionali. 

5 “Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell’Unione 
europea “de minimis”, le seguenti iniziative: 
a) programmi di inserimento nei mercati extra U.E., consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati 
al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, 
attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; 
b) studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E., nonché programmi di assistenza 
tecnica collegati ai suddetti investimenti; 
c) altri interventi prioritari a favore dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, consistenti in: 
1) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della 
loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;
2) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra U.E. (marketing e/o promozione del marchio italiano).”
6 Affidamento a Simest S.p.A. avvenuto con decreto legislativo 143/1998, art. 25 comma 1.
7 Grazie a Filippo Giabbani, dirigente Regione Toscana, per la segnalazione.
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http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/?redirect=/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2017AD00000019948
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/programmi-di-inserimento-sui-mercati-extra-ue/programmi-di-inserimento-sui-mercati-extra-ue.kl
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/finanziamento-a-favore-delle-pmi-per-la-realizzazione-di-iniziative-promozionali
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/partecipazione-a-fiere-e-mostre/approfondimenti/circolari-e-delibere.kl
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale?viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=978&id=2025482
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/studi-di-fattibilita/approfondimenti/tasso-agevolato-simest.kl
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/studi-di-fattibilita/finanziamento-studi-di-fattibilita.kl
http://www.simest.it/ImagePub.aspx?id=1268108%20
mailto:info@sace.it
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http://www.simest.it/
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/prodotti-e-servizi.kl
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-07-29&atto.codiceRedazionale=081U0394&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_Interministeriale_7_settembre_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_Interministeriale_7_settembre_2016.pdf


Dedicato alle imprese di tutte le dimensioni. 
Richiesta sul portale dei finanziamenti
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Programmi di assistenza tecnica 
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)
Finanziamento a tasso agevolato (fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, max 300mila 
euro) per realizzare un programma di formazione del personale operativo all'estero (investimento 
avviato da non più di 6 mesi dalla presentazione della domanda).
Ammesse le spese per personale, viaggi, soggiorni, consulenze. 
Dedicato alle imprese di tutte le dimensioni.
Domanda   sul portale dei finanziamenti

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici 
(Risposte a domande frequenti, importo del tasso agevolato)
Finanziamento (fino al 100%, max 400mila euro) finalizzato al miglioramento o mantenimento del 
livello di solidità patrimoniale al momento della richiesta di finanziamento "livello d'ingresso" rispetto 
a un "livello soglia" predeterminato. Le imprese con "livello di ingresso" uguale o superiore al "livello 
soglia" possono accedere a una riduzione di garanzia. 
Dedicato alle imprese di piccole e medie dimensioni che hanno realizzato un fatturato estero pari, 
in media 8, ad almeno il 35% del fatturato totale.
Domanda   sul portale dei finanziamenti
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Supporto all'export
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)
credito all'esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno 
strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi 
studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Partecipazione al capitale di imprese extra UE
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)
“La partecipazione diretta di SIMEST (fino al 49% del capitale sociale delle imprese estere, ndr.) 
consente di accedere al contributo in conto interessi sul finanziamento ottenuto dall'impresa 
italiana per l'acquisizione della propria quota di partecipazione.” 
Dedicato alle imprese di tutte le dimensioni.
 Informazione del Ministero dello Sviluppo Eocnomico
 http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale.kl

Partecipazione al capitale di imprese UE
(Risposte a domande frequenti)
Dedicato alle imprese di tutte le dimensioni che “realizzano in Europa investimenti produttivi, 
commerciali o di innovazione tecnologica nell'ambito di un programma di sviluppo 
internazionale”.

Contributo in conto interessi
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)
“Agevolazione sul finanziamento ottenuto dall'impresa italiana per l'acquisizione della propria 
quota di partecipazione nella società estera.” 
Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Fondo di Venture Capital
(Risposte a domande frequenti, approfondimenti)

8Nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti la domanda.
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/fondo-di-venture-capital/approfondimenti/modulistica.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/fondo-di-venture-capital/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/fondo-di-venture-capital/fondo-di-venture-capital.kl
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/contributo-in-conto-interessi
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale-di-imprese-ue/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale-di-imprese-ue/partecipazione-al-capitale-di-imprese-ue.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale.kl
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/partecipazione-a-societa-e-imprese-miste-all-estero
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale-di-imprese-extra-ue/approfondimenti/riferimenti-normativi.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale-di-imprese-extra-ue/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/partecipazione-al-capitale/partecipazione-al-capitale-di-imprese-extra-ue/partecipazione-al-capitale-di-imprese-extra-ue.kl
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/finanziamento-dei-crediti-all-esportazione
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/supporto-allexport/approfondimenti/circolari-e-riferimenti-normativi.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/supporto-allexport/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/supporto-allexport/supporto-allexport.kl
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/finanziamento-a-favore-delle-piccole-e-medie-imprese-esportatrici
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/patrimonializzazione-delle-pmi-esportatrici/approfondimenti/tasso-agevolato-simest.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/patrimonializzazione-delle-pmi-esportatrici/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/patrimonializzazione-delle-pmi-esportatrici/patrimonializzazione-delle-pmi-esportatrici.kl
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
https://www.portalesimest.it/?_ga=2.43722789.1843314260.1514370954-3492991.1506946119#2
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/programmi-di-assistenza-tecnica/approfondimenti/circolari-e-delibere.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/programmi-di-assistenza-tecnica/per-saperne-di-piu/per-saperne-di-piu.kl
http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/programmi-di-assistenza-tecnica/programmi-di-assistenza-tecnica.kl
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Partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital al capitale sociale della società estera 
con sede in un'area geografica strategicamente interessante.
Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy
Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 14 marzo 2015 che ha 
adottato il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione 
degli investimenti in Italia
Documento di economia e Finanza, 10 aprile 2015: La scheda n. 41 è 
dedicata al Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e 
l'attrazione degli investimenti in Italia.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2032775-
piano-straordinario-del-made-in-italy 
Il 13 giugno 2017 è stato presentato a Roma il Fondo FS  I “  FSI Mid  ‐  Market Growth Equity Fund” il cui 
obiettivo è quello di alimentare la crescita delle imprese del Made in Italy:
https://www.cdp.it/progetti/tutti-i-progetti/cdp-al-fianco-del-made-in-italy-nasce-il-nuovo-fondo-
di-fsi-sgr.kl

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2033798-
attrazione-investimenti
Cabina di regia per l'ìnternazionalizzazione
Cabina di regia per l'Italia internazionale: il Piano Straordinario per il Made in Italy, Roma, 17 
ottobre 2017 (.pdf)
 Agenzia ICE, Italian Trade Agency 
Invest in Italy, a cura dell'Area per l’Attrazione degli Investimenti Esteri, Agenzia ICE:  
Per Regione Toscana: Invest in Tuscany, a cura dell'ufficio “Settore Politiche ed iniziative regionali 
per l'attrazione degli investimenti” della Giunta regionale.

“L’Internazionalizzazione delle PMI di costruzioni italiane. Documento introduttivo”, a cura di 
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Internazionalizzazione e Legge di Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020: 
cenni.
Approvata la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020. Iter parlamentare, Fascicolo Iter 25/12/2017 16,58  .

Nella Nota di lettura   n. 195 all'art. 32 Misure per l'internazionalizzazione si legge:
“Il comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione 
dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria 
Internazionale, consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) di operare quale istituzione finanziaria […], autorizzata a 
effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di 
mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro 
attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di 
banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al 
finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di 
SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.
Il comma 2 demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica la definizione delle operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di 
cui al comma 1 [...]
Il comma 3 stabilisce che i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio 
delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a 

5/7

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1048776/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1048776/index.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/48415.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/48415_dossier.htm
http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2015/10/07/Internazionalizzazione-delle-PMI--guida-alle-agevolazioni/Internazionalizzazione_PMI_edili%20pdf.ashx
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=05836
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=05836
http://www.investintuscany.com/%20
http://www.ice.gov.it/
http://investinitaly.com/it%20
http://www.ice.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/presentazione_cabina_internazionalizzazione.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/presentazione_cabina_internazionalizzazione.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/presentazione_cabina_internazionalizzazione.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/presentazione_cabina_internazionalizzazione.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037251-cabina-di-regia-per-l-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2033798-attrazione-investimenti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2033798-attrazione-investimenti
https://www.cdp.it/progetti/tutti-i-progetti/cdp-al-fianco-del-made-in-italy-nasce-il-nuovo-fondo-di-fsi-sgr.kl
https://www.cdp.it/progetti/tutti-i-progetti/cdp-al-fianco-del-made-in-italy-nasce-il-nuovo-fondo-di-fsi-sgr.kl
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0oKbuqrYAhWRKlAKHUpSABgQFggtMAE&url=http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/fsi_-_tamagnini.pdf&usg=AOvVaw2zmb6CKZAT5FZK_GAW1xRn
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0oKbuqrYAhWRKlAKHUpSABgQFggtMAE&url=http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/fsi_-_tamagnini.pdf&usg=AOvVaw2zmb6CKZAT5FZK_GAW1xRn
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0oKbuqrYAhWRKlAKHUpSABgQFggtMAE&url=http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/fsi_-_tamagnini.pdf&usg=AOvVaw2zmb6CKZAT5FZK_GAW1xRn
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0oKbuqrYAhWRKlAKHUpSABgQFggtMAE&url=http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/fsi_-_tamagnini.pdf&usg=AOvVaw2zmb6CKZAT5FZK_GAW1xRn
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0oKbuqrYAhWRKlAKHUpSABgQFggtMAE&url=http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/fsi_-_tamagnini.pdf&usg=AOvVaw2zmb6CKZAT5FZK_GAW1xRn
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2032775-piano-straordinario-del-made-in-italy
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/57-commercio-internazionale/2032775-piano-straordinario-del-made-in-italy
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwijodKwtarYAhXFYlAKHdrXCiIQFggpMAE&url=http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/APPENDICE_PNR_10_Aprile_xdeliberatox_on-line.pdf&usg=AOvVaw1HVp-6Bya4mluuIdbQgQsT
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prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la 
normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di 
mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra 
l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio 
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
Il comma 4 prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE delibera il piano previsionale 
degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i 
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato […]
Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a 
copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una 
dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito 
conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. […]
Il comma 6 autorizza il MEF, per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia 
dello Stato, ad avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in 
apposita convenzione [...]
Il comma 7 demanda ad apposito DPCM la definizione dell'ambito di applicazione della presente 
disposizione [...]”

Bando Internazionalizzazione (Regione Toscana)
Con decreto n.7161del 2017 Regione Toscana aveva approvato un bando a sostegno 
dell’acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI per investimenti 
finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi extra UE. 
Il bando è attualmente chiuso ma presumibilmente sarà riaperto nel 2018.

Contributi all'internazionalizzazione da parte delle CCIAA Toscane
Si consiglia la consultazione dei siti web delle CCIAA toscane, molti dei quali hanno sportelli 
dedicati all'internazionalizzazione e sono possibili anche specifici contributi destinati, di norma, alle 
imprese che hanno sede operativa e/o legale nel territorio provinciale di riferimento: CCIAA 
Arezzo, CCIAA Firenze, CCIAA Maremma e Tirreno, CCIAA Lucca, CCIAA di Massa Carrara. CCIAA 
Pisa, CCIAA Pistoia, CCIAA Prato , CCIAA Siena, Unioncamere Toscana.

Formazione per l'export (Agenzia ICE)
Agenzia ICE organizza corsi di formazione, molti dei quali sono gratuiti. 
Consulta le pagine web dedicate: https://www.exportraining.ice.it/it/

Contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero e rete 
diplomatica
Contributi Camere di Commercio italiane all'estero Il decreto del Ministero per lo Sviluppo 
Economico 12 dicembre 2017 “individua tutti gli elementi indicati in premessa per la presentazione 
dei programmi promozionali dell’anno 2018 da parte delle Camere di Commercio italiane 
all’estero ufficialmente”. 
Termine per la presentazione del Programma: ore 24:00 ora italiana del 31 gennaio 2018.
Elenco delle   Camere di Commercio italiane all'estero dal sito dell'Associazione   delle Camere di 
Commercio Italiane all´Estero (CCIE),     Assocamerestero
Who's Who 2017. Guida alle Camere di Commercio all'estero (.pdf)

Elenco delle Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura, Rappresentanti permanenti, alla pagina: 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica 
Pubblicazioni sui temi di politica internazionale: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni 

6/7

http://www.po.camcom.it/
http://www.si.camcom.gov.it/
http://www.pt.camcom.it/
http://www.pi.camcom.it/
http://www.pi.camcom.it/
http://www.lg.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.it/
http://www.ar.camcom.it/
http://www.ar.camcom.it/
http://www.ms.camcom.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.tos.camcom.it/
http://www.lu.camcom.it/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica
https://www.dropbox.com/s/5eod59soakh9hk0/Who's%20Who%202017_web.pdf?dl=0
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=cercacat
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=cercacat
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2037503-decreto-direttoriale
https://www.exportraining.ice.it/it/
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A cura di
Novia Scacchieri
Direzione Generale della Giunta regionale
Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti 
Piazza del Duomo, 10 CAP 50122 Firenze (FI)
Email: catalogo.incentivi@regione.toscana.it  
Tel. (0039) 055.438.50.33
http://www.regione.toscana.it/-/la-nuova-edizione-della-guida-di-orientamento-agli-incentivi-per-le-imprese 

Disclaimer
La presente nota è rilasciata a titolo gratuito, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. Non può in nessun caso essere interpreta
to come consulenza, invito, offerta o raccomandazione. Le informazioni presenti non costituiscono alcuna sollecitazione a proposta né ad of

ferta al pubblico dei servizi descritti.
L’autrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti che dovessero risultare dal contenuto della presen
te o dal suo utilizzo, del report di analisi, come pure dal browsing o da collegamenti ipertestuali (links) verso altri siti.
Sono consentite parziali, totali e stralci in genere dei singoli articoli, a patto che non venga stravolto il senso del testo; non sia per scopo di lu
cro o per la vendita di qualsiasi prodotto o per promuovere o fornire informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano procurare 
danni fisici o ingiurie ai danni di qualsiasi gruppo, individuo o entità in genere. In ogni caso dovrà essere citata la fonte.

7/7

http://www.regione.toscana.it/-/la-nuova-edizione-della-guida-di-orientamento-agli-incentivi-per-le-imprese
mailto:catalogo.incentivi@regione.toscana.it
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=05836
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50112
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Persone.xml?id=00000003A3A600060000014815779BC3

	Qualche statistica sull'andamento
	Link utili
	Studi di fattibilità, partecipazioni a mostre/fiere, formazione di personale all'estero, partecipazione al capitale, contributi al credito all'esportazione, partecipazione al capitale
	Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy
	Internazionalizzazione e Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020: cenni.
	Bando Internazionalizzazione (Regione Toscana)
	Contributi all'internazionalizzazione da parte delle CCIAA Toscane
	Formazione per l'export (Agenzia ICE)
	Contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero e rete diplomatica

