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Alla tradizionale attività di raccordo con le Amministrazioni economiche estere, la rete degli uffici

economico-commerciali delle Ambasciate e dei Consolati affianca un crescente volume di servizi

alla business community, sostenendola nel processo di internazionalizzazione. Il prestigio

istituzionale, l’autorevolezza e la riconosciuta professionalità della rete diplomatica sono poste a

sostegno delle imprese nello svolgimento di molteplici funzioni di natura commerciale.

Ambasciate e Consolati, disponendo del più alto livello di

interlocuzione presso le autorità locali, svolgono un ruolo

insostituibile di advocacy delle necessità delle imprese e

presso le pubbliche amministrazioni straniere. 

In collaborazione con gli Uffici dell’ICE e le Camere di

Commercio italiane all’estero, la rete realizza iniziative di promozione e di comunicazione a

beneficio del Sistema Italia.

Grazie alla propria capillarità la rete raccoglie e diffonde inoltre informazioni sulle opportunità per

le imprese italiane quali gare d’appalto e progetti di commesse e lavori pubblici tramite il sistema

informativo Ex-tender.

Le rappresentanze diplomatico-consolari svolgono inoltre un ruolo catalizzatore nell’aggregazione

delle business communities italiane all’estero, favorendo così la creazione di associazioni e network

delle comunità di affari italo-estere.



La Farnesina assiste

La rete offre assistenza alle imprese nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dei Paesi di

accreditamento sostenendole nelle gare d’appalto e nei contenziosi relativi all’accesso al mercato e

alla protezione degli investimenti. 

In Albania l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata di Tirana, già inserito
in uno dei primi sportelli Italia, assiste quotidianamente gli operatori
economici.
A titolo d'esempio: 
-   ha assistito l’investimento turistico di Geoportur, favorendo cosi la
creazione di un primo insediamento turistico unico nel suo genere in
Albania.
-   ha sventato il ritiro delle concessioni idroelettriche al gruppo SJ
coinvolgendo attivamente le autorità amministrative locali.
-   ha ottenuto la riapertura degli stabilimenti della Prodentalfarma
bloccati dall’Amministrazione albanese.
-   risolve costantemente vertenze fiscali di molteplici società italo-
albanesi quali Albacco Shoes, Alba Beton, Coca Cola, Eurotech Cement,
Filanto offrendo soluzioni specifiche ad ogni singolo caso.

La Farnesina informa

La rete svolge un’apposita attività di “intelligence” economica, i cui risultati vengono diffusi

tramite i “Rapporti Congiunti MAE-ICE”, a cadenza semestrale.

La rete raccoglie inoltre informazioni circa le opportunità per le imprese italiane derivanti da gare

d’appalto e da progetti di lavori pubblici, veicolandole in misura crescente direttamente alle imprese

grazie al sistema “Ex-Tender”, i cui servizi sono fruibili accedendo al sito www.globus.camcom.it.

Ex-Tender è un sistema integrato per la diffusione mirata
alle imprese italiane di informazioni su gare d’appalto ed
anticipazioni di gare e progetti. Il sistema, realizzato con
Unioncamere ed Assocamerestero, consente alle imprese –
previa registrazione – di ricevere, a mezzo e-mail, le
informazioni corrispondenti ai Paesi, settori o tipologie di
gara prescelte. Dal maggio 2003 al febbraio 2004, nella sola
fase sperimentale, sono state veicolate oltre 4000 gare
d’appalto. 

http://www.globus.camcom.it/


La Farnesina promuove

La rete collabora con gli uffici dell’ICE e le Camere di Commercio italiane all’estero

all’organizzazione – anche presso le Residenze degli Ambasciatori – di eventi di promozione quali

azioni di marketing del prodotto italiano, incontri di match-making tra imprese e manifestazioni con

taglio scientifico-tecnologico o in sinergia con eventi culturali.

L’insieme di tali iniziative permette di sostenere non solo l’interesse delle imprese, ma anche di

accrescere il prestigio e la visibilità all’estero del Sistema Paese nel suo insieme.

A Singapore, nel quadro dei molteplici eventi di promozione commerciale che la rete realizza in
ogni parte del mondo, l’Ambasciata d’Italia dal 28 maggio al 15 giugno 2003 ha organizzato – in
collaborazione con le altre istituzioni italiane operanti in loco – una vetrina promozionale su larga
scala del Made in Italy: “The Italian Festival 2003”.

Con la copertura mediatica di una stazione radio e il
coinvolgimento di un importante quotidiano, nel corso di due
intere settimane si sono susseguiti la fiera del vino italiano,
un’esposizione composita di prodotti italiani, un seminario
sulla produzione del gelato artigianale ed inoltre musica
italiana dal vivo, corsi di cucina, sfilate di moda e di gioielli,
quiz sulla cultura italiana, nonché la cerimonia di apertura del
sito web www.italyinsingapore.com.
L’evento ha rafforzato il livello di visibilità e l’interesse per i

prodotti italiani ricordando, ai Singaporesi e ai numerosi stranieri intervenuti, che il Made in Italy si
associa sempre ai concetti di stile, creatività, innovazione tecnologia e qualità.

In Ungheria il 28 novembre 2003, l’Ambasciata d’Italia di Budapest, in collaborazione con
l’Accademia italiana e ungherese della Vite e del vino, ha
organizzato un convegno di carattere scientifico-tecnologico sulla
meccanizzazione agricola a favore della viticoltura. 
L’evento è stato promosso sia per rafforzare la già rilevante
presenza in Ungheria di imprenditori italiani nel settore, sia per dare
una risposta istituzionale alle numerose collaborazioni già in atto in
progetti bilaterali condotti a livello accademico e ministeriale. 
Hanno partecipato all’evento l’Associazione nazionale Ungherese
venditori macchine per l’agricoltura e una folta platea di esperti, imprenditori agricoli e
vitivinicoltori nonché lo stesso Ministro Ungherese per l’agricoltura e Sviluppo territoriale
Dr.Nemeth Imre.

http://www.italyinsingapore.com/


La Farnesina comunica

La Farnesina realizza iniziative di comunicazione per trasmettere informazioni nei paesi di

accreditamento sugli sviluppi economici, culturali e sociali dell’Italia. Tali iniziative di immagine

contribuiscono a creare un quadro di riferimento favorevole alla penetrazione delle nostre imprese.

Tale finalità è perseguita grazie a iniziative di comunicazione specifiche quali “newsletter” e

campagne sui media locali o valorizzando gli eventi promozionali realizzati dai diversi attori del

Sistema Italia.

L’Ambasciata d’Italia a Londra il 30 gennaio 2004 ha organizzato una
presentazione sulla riforma del diritto societario presso la city
londinese. L’incontro ha permesso di illustrare alla business
community, l’impianto strutturale della riforma organica della
disciplina delle società di capitali e cooperative, nonché il decreto
legge sulla definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e di intermediazione finanziaria.

L’Ambasciata italiana a Tel Aviv in Israele pubblica una newsletter bimestrale dal nome “Notizie
Italiane”, indirizzata a circa 1300 persone tra membri del Governo e del parlamento, imprenditori,
funzionari di ministeri ed Enti Governativi, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e
personalità di rilievo della comunità italiana in Israele.
La pubblicazione aggiorna sugli aspetti salienti del sistema
economico italiano, nonché sulle principali attività di cooperazione
italo-israeliana nei settori dell’economia, della scienza, della tecnica
e della cultura.

La Farnesina aggrega

La Farnesina favorisce l’aggregazione delle business communities italiane all’estero le quali

svolgono molteplici attività di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo come, ad

esempio, lo scouting dei mercati locali per individuare imprese interessate ad investire nel nostro

Paese.

L’Ambasciata di Berlino ha organizzato, in occasione della visita a Berlino del Ministro per le
Attività Produttive Antonio Marzano, una convention dell’imprenditoria italiana in Germania, con
la presenza degli esponenti delle più grandi imprese operanti nei settori industriale, agricolo,
bancario e assicurativo – favorendo così lo sviluppo di un network tra i responsabili delle imprese
italiane e le Autorità.


