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ESTERI NEWS

“Esteri News – Il Notiziario della diplo-
mazia italiana”, frutto di un progetto di comuni-
cazione che il Servizio Stampa del Ministero degli
Affari Esteri ha realizzato con la rete televisiva
CLASS/CNBC, ha l’obiettivo di far meglio cono-
scere al pubblico tutte quelle iniziative che con-
corrono alla realizzazione della politica estera
italiana.

“Esteri News” viene trasmesso ogni gio-
vedì alle h.14.10 su Class CNBC, canale 505 di
Sky, con repliche nei giorni successivi (giovedì h

20:40; venerdì h 14:40; sabato h 11:30; martedì h.22:40), oltre che in streaming sul por-
tale “Rosso Alice” (www.rossoalice.it) nella sezione “notizie”, nonché all’interno dell’IPTV
(Internet Protocol Television) “Alice” di Telecom Italia. I filmati oltre ad essere sempre di-
sponibili sull’homepage www.esteri.it, possono essere visti anche su “YouTube.

LA FARNESINA SU YOUTUBE
Su http://it.youtube.com/ministeroesteri è possibile vedere tutti i principali video

riguardanti il Ministro degli esteri, la Farnesina e le sedi diplomatico-consolari, a comin-
ciare da “Esteri News – il Notiziario della diplomazia italiana”. L’obiettivo è quello di am-
pliare la platea dei fruitori dei filmati già presenti sul portale istituzionale www.esteri.it,
favorendo in particolare la divulgazione presso un pubblico giovane dei temi relativi alla
politica estera.

LE ULTIME NOVITÀ DEL PORTALE

Accreditamento online

Il nuovo sistema consente di accreditare online sul portale www.esteri.it la stampa
italiana e straniera ad eventi nazionali e internazionali curati dalla Farnesina nonché ac-
creditare permanentemente presso il Ministero degli Esteri i giornalisti della stampa estera.
Il programma permette una completa informatizzazione delle procedure di accredito, con
vantaggi in termini di tempi e costi; la creazione di un database a disposizione anche di
altre Amministrazioni; l’accesso, da parte dei giornalisti della stampa italiana e straniera
registrati, a documentazione, testuale e audiovisiva, messa a loro disposizione dal Servi-
zio Stampa.

CERIONLINE

La procedura permette alle Ambasciate straniere di accedere, via internet in am-
biente protetto, a molti dei servizi loro offerti dal Ministero Affari Esteri relativi alle loro fun-
zioni diplomatiche e istituzionali. 

Uno dei principali risultati conseguiti fin dai primi mesi di applicazione della nuova
procedura informatizzata è stato l’abbattimento di circa l’80% dei tempi di rilascio delle
certificazioni di esenzione fiscale, grazie anche alla introduzione del sistema di autocer-
tificazione da parte delle Ambasciate, attuato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate del Mi-
nistero delle Finanze. 

L’importante traguardo raggiunto dal Cerimoniale Diplomatico, in collaborazione
con il Servizio per l’Informatica, si inserisce nel generale processo di modernizzazione da
tempo avviato alla Farnesina, contribuendo  in maniera sensibile allo snellimento delle
procedure amministrative.

PORTALE MAE www.esteri.it

Il portale della
Farnesina è concepito
come principale punto di
accesso all’informazione
ed ai servizi offerti dal
Ministero degli Affari
Esteri e dalla sua rete di-
plomatico-consolare. 

Fruibilità, flessibi-
lità, accessibilità, interattività e multimedialità sono le parole chiave di un portale moderno
che, insieme agli oltre 300 siti delle Ambasciate, Consolati ed Istituti di Cultura, e ai vari
siti collegati (“Cooperazione allo Sviluppo”, “Dove siamo nel mondo”, “Viaggiare Sicuri”
“Italia-Cina”, ed altri) riflette la ricchezza della realtà e dell’attività del network del Mini-
stero degli esteri: “MAENET”.

Un portale caratterizzato dalla piena accessibilità per i diversamente abili secondo
la normativa vigente; dal progressivo potenziamento dei servizi interattivi da offrire al-
l’utenza; dall’ampliamento dell’offerta multimediale.

È in fase di lancio anche una versione in arabo del portale, che si aggiunge a
quella in inglese, a testimonianza dell’attenzione riservata, anche dal punto di vista della
comunicazione, alla sponda sud del Mediterraneo, un’area di rilevanza strategica per la
politica estera dell’Italia.

Il portale ha ricevuto il Premio Euromediterraneo 2008.

Mailing List per le Newsletter

Ogni utente può iscriversi al servizio di “Mailing list” (disponibile in italiano e in-
glese) indicando il proprio indirizzo e-mail e selezionando la/le categorie per le quali è
interessato a ricevere in tempo reale gli aggiornamenti pubblicati sul sito. Il servizio è di-
sponibile in italiano e in inglese.

Servizio SMS

È possibile iscriversi gratuitamente al servizio SMS nell’apposita sezione, per rice-
vere, in tempo reale, notizie e informazioni relative agli aggiornamenti dei contenuti del
portale www.esteri.it di proprio interesse.

Portale Mobile

Il Portale del Ministero degli Affari Esteri è stato ottimizzato per consentirne la frui-
zione da parte dell’intera platea di utenza “mobile”. Digitando http://mobile.esteri.it/ si
può navigare in un sottoinsieme ristretto di contenuti, selezionati per le esigenze del-
l’utente “mobile”.

URP Digitale

Nella prospettiva di dar vita ad un vero e proprio “operatore virtuale” il MAE ha
completamente digitalizzato l’attività del proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico. Sono
disponibili online nella sezione FAQ le risposte, le informazioni e i moduli frequente-
mente richiesti dal pubblico e gli utenti possono indirizzare quesiti specifici attraverso un
apposito modulo web mail. Tali richieste sono archiviate automaticamente da un sistema
informatico e trattate con un apposito applicativo, il Citizen Relationship Management,
CRM, di Microsoft. L’adozione di tale applicativo, che ha consentito di eliminare l’uso
della carta, ha permesso una drastica riduzione dei tempi di attesa necessari per ottenere
una risposta (di norma non superiore alle 24 ore).

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Sportello_Info
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Servizi Consolari on-line
Servizi Consolari On-Line (Sportello al Cittadino), il progetto che verrà speri-

mentato nel corso del 2009, consentirà l’interscambio elettronico dei dati anagrafici dei
connazionali residenti all’estero con il Ministero dell’Interno e il relativo invio automa-
tico ai Comuni, così da ridurre considerevolmente i tempi di trattazione delle pratiche e
di garantire l’allineamento automatico degli schedari anagrafici delle sedi consolari con
quelli dei Comuni (AIRE) e del Ministero dell’Interno, ponendo le basi per la creazione
di un’unica base di dati distribuita fra le Amministrazioni interessate.

@doc
@doc è un programma volto a coniugare le esigenze di razionalizzazione della

circolazione e della trattazione della documentazione all’interno dell’Amministrazione
con l’obiettivo di realizzare un sistema condiviso in cui documenti e dati siano prodotti
digitalmente.

L’utilizzo della firma digitale, inoltre, consentirà l’interscambio telematico, e
quindi la dematerializzazione, anche dei documenti amministrativo contabili. Sarà quindi
possibile gestire in modo “intelligente” il patrimonio informativo prodotto e conservato
presso il Ministero degli Affari Esteri con benefici concreti nella diminuzione dei tempi di
risposta, maggiore rapidità nell’accesso e diffusione delle informazioni, miglioramento
nella rapidità e nella trasparenza.

VOIP
Continua il processo di implementazione del servizio VoIP (Voice over Internet

Protocol) attivato per le comunicazioni telefoniche tra gli Uffici del Ministero – anche al-
l’esterno del palazzo della Farnesina – e le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici
Consolari. Al momento possono fruire della VoIP oltre 40 Sedi ed il servizio si sta pro-
gressivamente estendendo a tutti i Paesi in cui sono presenti le condizioni tecnologiche
minime necessarie per l’erogazione della VoIP stessa.

Banca dati per le candidature internazionali
Il Ministero degli Affari Esteri svolge un’intensa azione a sostegno della presenza

di funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali attraverso la raccolta delle
possibilità di lavoro offerte e la creazione di una banca dati accessibile dal sito del Mi-
nistero degli Esteri. In tal modo si offre al cittadino un continuo aggiornamento sulle
molteplici opportunità di lavoro in campo internazionale e la possibilità di trovare quelle
che più si adattano al proprio titolo di studio e alle proprie esperienze lavorative.

È possibile, per chi sia in possesso dei requisiti richiesti (laurea, conoscenza di al-
meno due lingue, significativa esperienza professionale almeno biennale), chiedere la
registrazione del proprio curriculum nella banca, così da consentire al Ministero, in caso
di vacancy ritenuta particolarmente interessante, di segnalare la possibilità di presentare
la propria candidatura.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II

Unità di Crisi
Ogni anno milioni di cittadini italiani si recano all’estero per studio, per lavoro

o per turismo. A fronte del moltiplicarsi dei possibili rischi, l’Unità di Crisi del Ministero
degli Affari Esteri ha sviluppato un efficace sistema di informazione e di prevenzione.

www.viaggiaresicuri.it mette a disposizione del cittadino informazioni generali
sui vari Paesi (sulle formalità d’ingresso, doganali e valutarie, sui servizi di telefonia esi-
stenti, sulla viabilità, etc.) e indicazioni aggiornate in tempo reale circa le condizioni di
sicurezza e la situazione sanitaria (è anche attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, un call
center che risponde al numero 06.491115).

www.dovesiamonelmondo.it in cui volontariamente i cittadini possono registrarsi
in previsione di un viaggio così da consentire all’Unità di Crisi, in caso di grave emer-
genza, di stimare in modo più preciso il numero dei connazionali presenti in aree di
crisi e di pianificare gli interventi di assistenza (la registrazione è possibile via internet sul
sito o inviando un SMS con scritto “?” o “AIUTO” al numero 320/2043424 o telefo-
nando al numero 011-2219018. Con pochi semplici passaggi si possono agevolmente
inserire i dati del viaggio, che verranno automaticamente cancellati dal sistema due
giorni dopo la data di rientro indicata.

Istituto Italiano di Cultura in Second Life
Il Ministero degli Esteri ha dato vita, sulla nota piattaforma virtuale di Second

Life, ad un Istituto Italiano di Cultura che va ad affiancarsi ai novanta istituti italiani che
promuovono l’immagine dell’Italia nelle principali città del mondo. All’interno del no-
vantunesimo Istituto (http://www.iic91.esteri.it/), che con la sua immagine nuova e ac-
cattivante rafforza l’attività di promozione culturale italiana, sono presenti le riproduzioni
di mostre di arte contemporanea, diverse lezioni sperimentali di lingua e cultura italiana
online, un blog dove è possibile consultare quotidianamente notizie sulle inaugurazioni
delle mostre, delle rassegne cinematografiche e dei concerti organizzati dagli Istituti Ita-
liani all’estero e si trova lo studio televisivo virtuale del programma “Italia Focus Cult”
di RAI International.

Il consolato digitale 
una rete al servizio del cittadino all’estero

Il Sistema Integrato delle Funzioni Consolari (SIFC) è il nuovo sistema informa-
tivo per gli Uffici consolari, che propone un ambiente omogeneo focalizzato sul conna-
zionale all’estero e sui servizi di cui lo stesso beneficia (anagrafe, passaporti, etc.) e che
consente ad ogni Ufficio consolare di seguire ed aggiornare la posizione del connazio-
nale residente all’estero ed evadere le richieste di servizi consolari tracciandone lo stato
di avanzamento.

Il SIFC è il prerequisito per poter attuare ulteriori e nuovi processi, da realizzare
nel breve/medio termine, allo scopo di offrire servizi consolari sempre più rispondenti
alle esigenze dei connazionali residenti all’estero.

EXTENDER

Il sistema informativo ExTender, alimentato dalla rete degli Uffici Economici delle
Ambasciate e Consolati italiani nel mondo, dalle Camere di commercio italiane all’estero
e dagli Uffici ICE all’estero, consente alle aziende l’accesso diretto e immediato a:

Gare d’appalto internazionali per la fornitura di beni, prestazione di servizi

o realizzazione di opere

Early Warning: anticipazioni di gare e grandi progetti (il carattere anticipato-
rio delle informazioni costituisce una risorsa strategica per favorire la competitività del
sistema imprenditoriale italiano sui mercati esteri)

Studi settoriali

Programmi pluriennali di sviluppo

A tale sistema operativo hanno aderito, nel gennaio del 2007, anche l’ICE e la Con-
findustria.

http://195.110.134.84/extender/Index.htm

INVEST YOUR TALENT IN ITALY

La Farnesina si è fatta promotrice della collaborazione tra istituzioni, università,

camere di commercio ed imprese per l’attrazione dei giovani talenti stranieri verso il si-
stema produttivo italiano. Il progetto “Invest Your Talent in Italy” attrae talenti dall’In-
dia nei settori delle tecnologie dell’informazione, del management e del design collegati
a tirocini presso aziende italiane.

L’attrazione dei cervelli costituisce, infatti, la nuova sfida per accrescere la com-

petitività dei sistemi produttivi territoriali per gli investitori internazionali.

Dal 2008, il programma è rivolto all’attrazione di talenti anche dalla Turchia.

http://www.postgradinitaly.org

Cooperazione italiana allo sviluppo 
Un Portale di informazione e di servizio, con notizie sui progetti nei

Paesi meno avanzati, sulle aree tematiche d’intervento, sui partner internazionali, sulle or-
ganizzazioni non governative (ONG), che contiene una rassegna stampa aggiornata, i
dati statistici e i ‘numeri’ dell’Aiuto pubblico allo sviluppo, le foto, le notizie e gli ‘Speciali’
di approfondimento. Nel sito l’utente troverà anche sezioni dedicate agli “obiettivi del mil-
lennio”, agli aiuti umanitari d’emergenza, ai corsi e ai master sullo sviluppo, alle Linee
guida della Cooperazione e utili informazioni su come preparare un progetto e parteci-
pare ad una gara; su come ottenere il riconoscimento di organizzazione non governativa,
sulle opportunità di lavoro e formazione e su come diventare operatore umanitario nei
Paesi in via di sviluppo.

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Diplomazia economica a sostegno 
dell’internazionalizzazione del “sistema italia”
Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta una delle

priorità dell’azione di politica estera. Il Ministero degli Affari Esteri ha progressiva-
mente attivato una serie di strumenti volti ad informare le imprese e gli operatori del-

l’internazionalizzazione sulle opportunità all’estero e sul lavoro svolto dalla Farnesina
e dalla rete diplomatico-consolare per la tutela e la promozione degli interessi econo-
mici italiani. Tali strumenti sono consultabili grazie alla nuova pagina realizzata sul sito
Internet del Ministero. 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica/

NOTIZIARIO ECONOMICO RADIOCOR - FARNESINA

Il Notiziario economico Radiocor-Farnesina è lo strumento attraverso il quale le
informazioni economiche provenienti dalla rete diplomatico-consolare vengono rego-
larmente diffuse attraverso l’agenzia di stampa “Radiocor” de “Il Sole 24 Ore”. 

Le informazioni  comprendono segnalazioni di opportunità per le imprese italiane
sui mercati esteri, analisi su specifici Paesi e/o settori economici, eventi di rilievo econo-
mico-commerciale nonché indicazioni di casi di successo di imprese italiane ed estere.
Dal 2006 ad oggi, sono stati pubblicati oltre 100 numeri del Notiziario.

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com

RAPPORTI PAESE CONGIUNTI AMBASCIATE – UFFICI ICE
Le Ambasciate, congiuntamente agli Uffici ICE all’estero, elaborano dei Rapporti-

Paese a cadenza semestrale, con i quali forniscono un quadro sintetico della situa-

zione macroeconomica, delle opportunità di mercato, degli ostacoli agli scambi e

degli investimenti, nonché di progetti di iniziative promozionali sui mercati esteri intra-
presi dai diversi attori del “Sistema Italia”. 

http://www.esteri.it/rapporti/index.htm

FOCUS PAESE AMBASCIATE – ENIT
I Rapporti congiunti annuali MAE-ENIT forniscono analisi sui mercati ad elevato

potenziale di flussi turistici verso l’Italia (più di 90 Paesi), individuando le opportunità
per il settore turistico italiano e le azioni promozionali volte ad attrarre flussi turistici dal
mercato estero verso l’Italia. 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica/

AttrazioneTurismo.htm

NEWSLETTER DIPLOMAZIA ECONOMICA ITALIANA

La Newsletter “Diplomazia Economica Italiana” fornisce, a cadenza quindici-
nale, le notizie più rilevanti del Notiziario “Radiocor-Farnesina”, ed è arricchita da ap-
profondimenti e dalla presentazione delle attività di sostegno all’internazionalizzazione
svolta dalle singole Ambasciate. 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomic

a/Newsletter/Newsletter.htm
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