Misurare il valore economico dell’attività di supporto e
assistenza della diplomazia a favore delle imprese
sull’economia italiana: questo l’obiettivo dell’analisi realizzata
da Prometeia incentrata in particolare sulle gare internazionali
aggiudicate ad aziende italiane e su altri contratti conclusi
all'estero nel biennio 2014-2015, in relazione ai quali vi è
stata un'azione di sostegno da parte della rete diplomaticoconsolare italiana.
L'analisi evidenza in particolare che il beneficio dell'azione di
diplomazia economica non è limitato alle aziende che si
aggiudicano i contratti (pubblici o privati), ma si estende con
effetti indiretti ed indotti, quantificabili attraverso specifici
moltiplicatori, a tutta l’economia nazionale.
Alla base dell’indagine: 756 progetti avviati all'estero da
oltre 330 aziende italiane che hanno beneficiato delle
seguenti forme di assistenza da parte delle Ambasciate e dei
Consolati nel mondo:
 sensibilizzazione delle autorità locali in relazione
alla partecipazione alle gare d’appalto
 attività di orientamento al mercato
 accompagnamento nello sviluppo di business
con le autorità locali
 interventi presso le autorità locali per la risoluzione
di controversie
Questi progetti hanno generato complessivamente nel
2015 sul territorio italiano oltre 16 miliardi di valore
aggiunto, pari all’1.1% del PIL, 6,7 miliardi di euro di
gettito fiscale e 234.000 posti di lavoro.
L’analisi, inoltre, ha evidenziato come del supporto della
Farnesina abbiano beneficiato non soltanto le grandi aziende,
ma anche le PMI, sia direttamente, sia in quanto aziende
fornitrici di beni e servizi per le grandi società che hanno
ottenuto contratti all'estero.
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Impatto diretto è il valore aggiunto, l’occupazione e il
gettito fiscale generato dai progetti esteri nelle stesse imprese in Italia.
I valori generati dai progetti derivano principalmente da:
 Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all’estero
 Lavoratori italiani delle stesse imprese in trasferta nel paese estero
 Profitti esteri riportati in Italia
Impatto indiretto è il valore aggiunto, l’occupazione e il
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gettito fiscale che si generano lungo la filiera grazie agli acquisti di
beni e servizi (dovuti ai progetti esteri sostenuti dal MAECI) effettuati
presso le imprese fornitrici in Italia. Queste imprese fornitrici in Italia a
loro volta effettuano ulteriori acquisti presso altre imprese italiane
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