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ICE Agenzia opera al fine di

❖ sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane

❖ sviluppare la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei
mercati internazionali

❖ promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo

L’attività è svolta in stretto raccordo con gli altri attori istituzionali
preposti all’internazionalizzazione del Sistema Italia.

La Missione



Il sostegno alle PMI

L’attività di sostegno all’export è indirizzata soprattutto alle PMI per
aiutarle a conoscere, entrare e posizionarsi nei mercati esteri…

…con l’obiettivo di ampliare margine:

• estensivo: numero imprese esportatrici

• intensivo: esportazioni per operatore

(le imprese esportatrici vanno sostenute per diversificare i mercati ed
espandere la loro presenza estera)

Base di questa politica: la letteratura economica mostra che gli esportatori
sono piu’ grandi, produttivi, innovativi, dotati di capitale umano
qualificato, rispetto alle imprese che non operano sui mercati
internazionali.



Fortemente integrata Orientata al cliente

L’attività

Informazione



I servizi per le imprese 

- servizi di formazione (per imprese, giovani e internazionale)

- servizi di informazione e primo orientamento
• on line

• on demand, per specifici mercati

- servizi personalizzati di assistenza e consulenza

- servizi promozionali

- attrazione investimenti esteri



I dati chiave



I nostri esperti di marketing possono rispondere alle esigenze delle imprese, fornire una
consulenza personalizzata, servizi integrati ad alto valore aggiunto, suggerire i mercati più
dinamici e le azioni da intraprendere per competere nel mondo

L’elenco e i contatti dei nostri Uffici all’estero sono reperibili al link: www.ice.gov.it/paesi/index.htm

La rete estera dell’Agenzia ICE conta 64 Uffici
e 14 Punti di Corrispondenza in 66 Paesi nel mondo

2 Uffici in Italia:
- Roma (sede centrale)
- Milano

Americhe:

14 presenze

Africa:

11 presenze

Oceania:

1 presenza

Europa:

26 presenze

Asia:

26 presenze



Il sostegno alle imprese negli altri Paesi:
benchmark delle risorse e level playing field



Le risorse spese per la promuovere le imprese su altri mercati
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Agenzia ICE: circa 13.000 clienti l’anno
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servizi assistenza a pagamento servizi gratuiti di primo orientamento servizi promozionali servizi gratuiti online (1)

(*) i dati 2017 sono provvisori
(1) include solo le imprese (n. partite iva)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Cruscotto Direzionale e portale 



Le caratteristiche delle imprese clienti ICE

Tavola 4.3 - Imprese esportatrici clienti dell'Ice nel 2016 ed esportazioni, per classi di addetti

Numero di imprese e valori in miliardi di euro

Classi di 

addetti

N. di imprese 

clienti
Peso % 

Valore delle 

esportazioni
(1) Peso %

N. di imprese 

esportatrici 

italiane

Peso % 

Valore delle 

esportazioni 

italiane

Peso % 

0-9 2,482 33.5 1.4 1.7 129,314 66.4 23.7 6.1

10-19 1,529 20.6 2.7 3.4 33,074 17.0 25.2 6.4

20-49 1,648 22.2 7.2 9.1 20,212 10.4 45.6 11.7

50-99 789 10.6 8.1 10.3 6,575 3.4 46.1 11.8

100-249 566 7.6 12.7 16.1 3,749 1.9 69.4 17.8

250-499 226 3.1 11.0 13.9 1,095 0.6 49.2 12.6

500 e oltre 169 2.3 36.1 45.5 813 0.4 131.6 33.7

Totale 7,409 100 79.2 100 194,832 100 390.8 100

(1)
 Esportazioni effettuate dai clienti Ice; risultanti dal collegamento tra le banche dati Ice (registrazioni 2016) e l'archivio Istat AsiaCoe (dati 2015)

Fonte: elaborazioni Ice e Istat



Le caratteristiche delle imprese clienti ICE

Analisi di un campione di 7.400 imprese clienti (grazie all’integrazione con i micro-dati

ISTAT), le cui esportazioni rappresentano circa il 20% dell’export italiano.

I clienti ICE rispetto alla media nazionale presentano:

A. una dimensione aziendale maggiore (meno imprese micro, 0-9 addetti, e
piu’ imprese medie e grandi)

B. percentuali di fatturato export superiori, in particolare nel caso dei servizi
promozionali

C. maggior radicamento sui mercati esteri: quasi l’80% e’ definito
“esportatore stabile” (ha esportato da 6 a 9 anni)

D. un maggior coinvolgimento nelle GVC: circa l’80% dei clienti ICE sono sia
esportatori che importatori (media italiana intorno al 33%)



Valutazione dei servizi e delle attivita’

- Sistema di Misurazione e Valutazione dell’ICE: Piano
della Performance e misurazione annuale dei risultati.
Monitoraggio infrannuale dei principali indicatori

- Sistema di gestione della qualita’, secondo standard ISO
9001, verificato e validato da Organismo accreditato ed
indipendente di Certificazione

- Analisi della customer satisfaction su qualità dei servizi
erogati, iniziative organizzate e personale (affidata a
societa’ esterna, a garanzia di indipendenza e terzietà)



Altri indicatori di valutazione

• Percentuale di nuovi clienti che si avvalgono dei servizi ICE pari
al 53% (obiettivo 40%): servizi efficaci attraggono nuovi clienti

• Tasso di collocamento per i corsi di formazione, pari al 90%: 
misura % di partecipanti ai corsi che dopo 9 mesi trovano
collocazione lavorativa

• Numero di accordi/contratti conclusi con controparti essere a 
seguito di partecipazione al Piano Export Sud: 492 rispetto a un 
target pari a 100, posto dal ministero committente, Mise



Roadshow per l’internazionalizzazione «Italia per le Imprese»
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Agenzia ICE: l’analisi di impatto sulle esportazioni

Tavola 4.5 - L’impatto dei servizi ICE sulle esportazioni

Valori in miliardi di euro e variazioni percentuali

2014 2016 var. 2016/2014

Clienti Ice
(1) 3,969            24.7 25.7 4.2

Campione di raffronto 3,969 17.5 17.8 1.5

Totale esportazioni italiane - 398.9 417.1 4.6

(1)
Clienti di servizi di assistenza a pagamento e di servizi promozionali; escluse imprese con più di 500 addetti.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, anno di benchmark 2014
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Agenzia ICE: l’impatto sulle esportazioni dei clienti

• Prima sperimentazione: micro-dati ISTAT integrati con la base dati gestionale
ICE

• Analisi condotta su 3.900 imprese che hanno usufruito di servizi promozionali
e di assistenza personalizzata (2014)

• Efficacia dei servizi valutata comparando la performance esportativa delle 
imprese clienti nei due anni successivi all’erogazione dl servizio

• Confronto con un campione controfattuale, estratto casualmente da una
popolazione di imprese con caratteristiche simili a quelle del campione
primario

I clienti ICE hanno accresciuto le loro esportazioni del 4,2% mentre il gruppo di 

controllo ha registrato un aumento dell’1,5% 



grazie

:

Ufficio Servizi alle Imprese
ICE – Agenzia

servizi.imprese@ice.it


