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L’ICE-Agenzia al fianco delle imprese italiane

 DIGITALIZZAZIONE

 GRATUITA’

NUOVA POLICY DEI SERVIZI ICE

INCREMENTO FATTURATO AZIENDE 
ESPORTATRICI ABITUALI

OBIETTIVI

AUMENTO NUMERO
AZIENDE ITALIANE ESPORTATRICI
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 Accessibili online dal portale ICE
 Erogati previa Registrazione all’Area Clienti
 Soddisfare le diverse fasi di int.ne aziendale 

I SERVIZI DIGITALI DELL’AGENZIA ICE

•Servizi di informazione 
qualificata sui mercati 
esteri

SERVIZI PER 
CONOSCERE

•Servizi personalizzati 
ad elevato valore 
aggiunto

AVVIO E 
SVILUPPO 
MERCATI 
TARGET

DEFINIZIONE 
MERCATI 

OBIETTIVO
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Servizi per Conoscere 

Servizi online

• Notizie dal mondo 
• Info mercati esteri
• Note informative sui mercati
• Opportunità commerciali 
• Anteprima progetti e gare internazionali 
• Export Tips
• Statistiche di commercio estero 
• Vetrine online 
• Schede prodotto

Servizi della rete ICE-Agenzia nel mondo

• Informazioni generali e di primo 
orientamento

• Consulto online su prenotazione 
• Il tuo prodotto sul mercato
• Profili operatori esteri 
• Elenchi professionisti locali  
• Informazioni doganali, fiscali, legali e 

valutarie 
• Ricerche di mercato 
• Soluzione controversie 
• Partecipazione a gare
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News dalla rete ITA
Notiziario web giornaliero, da tutto il mondo, con informazioni di economia,
commercio, affari, opportunità e altro, alimentate in tempo reale dalla rete estera
dell'ICE-Agenzia

- News ed Eventi personalizzati sulla propria casella di posta
scegliendo settore/mercato:

Crea il tuo notiziario / Crea la tua Agenda

Export Tips - L'Export in pillole
programma formativo multimediale, costituito da una collana di 15 unità video
sulle principali tematiche attinenti ai processi di internazionalizzazione d’impresa

Servizi per conoscere

http://www.ice.gov.it/news
http://www.ice.gov.it/servizi/export-in-pillole
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Schede prodotto
oltre 330 prodotti (classificazione ATECO 5 digit) e, per ognuno di questi,

o andamento della domanda mondiale e mercati più rilevanti
o posizionamento dell’Italia
o mercati di destinazione delle esportazioni italiane
o principali fornitori del nostro Paese

Informazioni doganali, fiscali, legali e valutarie (dalla rete estera): 
requisiti di etichettatura, dazi doganali e barriere non tariffarie, imposte locali…

Note informative sui mercati esteri
• settori
• normative tecniche, doganali, degli investimenti
• congiuntura, economia
• guide pratiche

Servizi per conoscere

https://www.ice.it/it/scheda-prodotto/intro.aspx
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Vetrina on line

Spazio virtuale sul sito internazionale di ICE–Agenzia per presentare
l'impresa con varie informazioni (descrizione azienda, descrizione e
immagine fino a 5 prodotti, logo, video, catalogo, sito e canali social)

L'adesione al servizio è gratuita e presuppone l’iscrizione in Area Clienti

Tutte le informazioni devono essere pubblicate in inglese per essere
consultate dagli operatori esteri interessati alle imprese italiane e alle
loro attività

Per info e assistenza: businessdirectory@ice.it

https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner
mailto:businessdirectory@ice.it
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Servizi per Crescere (1) 

• Ricerca clienti e partner esteri

• Ricerca investitore estero 

• Utilizzo strutture ICE 
• (per un massimo di 3 giorni per anno solare)

Gratuiti per le imprese italiane:   

• numero di addetti non superiore a
100 unità

• utilizzatrici finali del servizio (non
intermediari, consulenti, …)
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Servizi per Crescere, (2)

 Informazioni riservate su imprese estere (Situazione economico-patrimoniale-solvibilità 
finanziaria)

 Servizi di consulenza avanzata (Investimento estero, Ricerca personale, Piano media )

 Organizzazione di eventi promozionali personalizzati (Workshop B2B, Press Conference)

 Organizzazione di business tour in Italia (Incoming buyers)  

 Servizi formativi per gruppi di imprese aziende e giovani

SERVIZI PER 
AGGREGATORI DI 
IMPRESE (ASSOCIAZIONI, 
CONSORZI, DISTRETTI, 
RETI, ETC.)
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Ricerca Clienti/Partner

Supporto operativo all’inserimento dell’azienda sui mercati esteri
mediante:

Analisi del potenziale di mercato e identificazione target

Verifica di interesse presso le controparti estere

Organizzazione B2B con i buyers potenziali

Servizio da richiedere online dall’ Area Clienti ICE

https://www.ice.it/it/area-clienti/my-home/gestione-richieste/inserisci-nuova-richiesta-preventivo
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Come richiedere i Servizi? 

Registrazione all’AREA CLIENTI (https://www.ice.it/it/area-clienti/login)

(1)

https://www.ice.it/it/area-clienti/login
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Come richiedere i Servizi? (2)
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Come richiedere i Servizi? (3)



THE POWERPOINT PRESENTATION

• Affiancamento delle PMI nei processi di internazionalizzazione grazie
a maggiore vicinanza al tessuto produttivo del Paese

• Progetto attivo da ottobre 2019

• Team dedicato di professionisti presente 1 gg. settimana, in tutte le
Regioni, come punto di collegamento con gli Uffici ICE settoriali e la
rete degli uffici ICE all’estero

• 20 Desk regionali, oltre 760 Presidi (237 fisici e 525 da remoto),
2.000 Aziende assistite

• Un presidio settimanale nel capoluogo di Regione. In Campania,
Puglia e Sicilia, il presidio è raddoppiato

• Durante emergenza Covid-19, l'Export Flying Desk prosegue la 
propria attività con appuntamenti da remoto

• Per incontrare il Team della propria Regione, richiedere un
appuntamento attraverso il Form Online nella homepage del sito
istituzionale dell’ICE-Agenzia: www.ice.it

DESK ICE REGIONALI PER L’EXPORT

https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.ice.it/it/export-flying-desk


Portale unico di accesso ai servizi per l’export che consente alle imprese di
orientarsi con pochi click verso le iniziative e gli strumenti per
l’internazionalizzazione messi a disposizione da:

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
• Agenzia ICE
• SACE e SIMEST
• Sistema Camerale

EXPORT.GOV.IT

Video

https://export.gov.it/
https://youtu.be/eZ107F-NPl4


Grazie!

Fabio Pizzullo
Ufficio Servizi alle Imprese
servizi.imprese@ice.it
urp@ice.it

mailto:servizi.imprese@ice.it
mailto:urp@ice.it

