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2016

2017

2018

• SOTTOSCRIZIONE PRIMI 
PROTOCOLLI DI INTESA MISE -
ICE- REGIONI

• RAFFORZAMENTO STRUTTURE 
REGIONALI ATTRAZIONE 
INVESTIMENTI

• DEFINIZIONE ADDENDUM 
OPERARATIVI ICE –REGIONI 

• TOUR ATTRAZIONE 
INVESTIMENTI

NUOVA GOVERNANCE DELL’ATTRAZIONE 

INVESTIMENTI 

DECISIONE COMITATO ATTRAZIONE INVESTIMENTI



I FASE: PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Conferenza delle Regioni 2 febbraio  2017

 Creazione di una specifica area di attività nell’ambito della Conferenza delle

Regioni

 Rafforzamento delle competenze e dei modelli esistenti da mettere in sinergia
con quanto strutturato a livello centrale

 Definizione di un modello unitario come sistema paese per offrire all’investitore
estero un’omogeneità di comportamenti, di linguaggio, di procedure ecc.

 Sviluppo di attività di training integrato ICE-MISE-Regioni

 Tutoraggio svolto dalle Regioni più avanzate in materia per la condivisione di

modelli e buone pratiche

 Rafforzamento presenza regionale ad eventi fieristici internazionali (Es: MIPIM
Cannes)



II FASE – LE ATTIVITÀ CONGIUNTE GOVERNO-REGIONI –

ANNO 2017

Approvate dalla Conferenza Regioni 4 maggio 2017

 Corso di formazione integrato ICE-Regioni-MISE-MAECI volto al miglioramento della
capacity building delle strutture amministrative (maggio-settembre 2017)

 Co-progettazione delle nuove edizioni delle guide informative («Invest in Italy», «Doing
Business in Italy», «why Invest in Italy») con la previsione di una sezione dedicata alle

Regioni

 Workshop formativo sui modelli regionali a confronto (20 novembre 2017). Tre gli
ambiti tematici strategici individuati congiuntamente per garantire un servizio

efficace per gli investitori esteri: offerta, promozione, assistenza/after care. Obiettivo:
predisporre matrici standard descrittive delle azioni unitarie per i tre ambiti tematici

(Matrici approvate il 20 dicembre 2017)



II FASE - LE ATTIVITÀ CONGIUNTE GOVERNO-REGIONI –

ANNO 2018 

Approvate dalla Conferenza Regioni 4 maggio 2017

 Attuazione dei protocolli di intesa bilaterali ICE-Regioni attraverso la sottoscrizione del
modello di collaborazione operativa (cd Addendum) approvato il 9 maggio 2018

 Previsione di un format e calendario condivisi per le iniziative promozionali e
partecipazione comune ad eventi internazionali (ES: MIPIM Cannes, Cernobbio,

Berlino)

 Incontri annuali fra i responsabili dei Desk attrazione investimenti di ICE e le Regioni per
costruire una serie di relazioni anche on demand (21 gennaio 2018)

 Implementazione del portale Invest in Italy Real Estate – Settore Turismo

 Tour Italiano Attrazione Investimenti (Firenze, Trieste, Milano, Ancona)
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