
Milano, 8 maggio 2018 

Paola Chiappetta 
Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese 

La diplomazia economica 
a supporto delle imprese 



Cos’è la diplomazia economica? 

la diplomazia economica 
consiste in un sostegno 
immateriale che permette di 
accedere ad informazioni e/o 
interlocutori strategici per le 
attività internazionali delle 
aziende 
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INFORMAZIONE SPECIALISTICA E 
FORMAZIONE 
PROMOZIONE 
CONSULENZA E ASSISTENZA   

SOSTEGNO ISTITUZIONALE 
ORIENTAMENTO GENERALE AI 
MERCATI  E MARKET INTELLIGENCE   

SERVIZI E STRUMENTI 
FINANZIARI ALLE 
IMPRESE 

Una rete integrata al servizio del sistema paese 



SOSTEGNO  
ISTITUZIONALE 

CONDIVISIONE  
DI INFORMAZIONI STRATEGICHE  

RAPPRESENTANZA 
ISTITUZIONALE 

NEL PAESE 

AMPIEZZA DEI CONTATTI 

(rapporti con tutte le 
istanze pubbliche/private 

della società) 

CENTRALITÀ PER IL 
COMPLESSO DELLA 

PRESENZA ITALIANA 
ALL’ESTERO 

COORDINAMENTO  

istituzioni italiane 
all’estero 

RIFERIMENTO  

per tutte le componenti 
presenza italiana 

all’estero 

VISIONE COMPLESSIVA  

delle attività e degli 
interessi  italiani nel 

Paese 
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LIVELLO POLITICO 
(dialogo con le autorità 

politiche/decisionali) 

ACCESSO A FONTI 
INFORMATIVE 
PRIVILEGIATE 
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NELLA FASE DI INSERIMENTO 
NEL MERCATO 

• Facilitazione contatti per 
inserimento nel mercato locale 

• Introduzione e 
accompagnamento con le 
autorità locali 

• Coinvolgimento negli eventi di 
networking 

IN OCCASIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE A GARE 

D’APPALO 
• Valorizzazione dell’offerta 

italiana con le strutture 
appaltanti 

NELLE SITUAZIONI 
«PATOLOGICHE» 

• Interventi con Amministrazioni 
tecniche (Dogane, autorità 
sanitarie...) 

• Risoluzione contenziosi con le 
autorità locali 

• Azioni a tutela della proprietà 
intellettuale 

Il sostegno istituzionale 



In quali fasi del percorso di internazionalizzazione ci si rivolge alla Farnesina? 

abbastanza utile 

poco utile per niente utile 

47,9% 
44,5% 

4,1% 

92,4% 
molto + abbastanza utile 

Ruolo MAECI: utilità percepita 

3,4% 

molto utile 

nella SELEZIONE DEL 
MERCATO 

52% 

in SITUAZIONI DI 
CRITICITÀ 

52% 

nella fase di 

CONSOLIDAMENTO della 

presenza NEL MERCATO 

49% 

nella fase di INGRESSO  
AL MERCATO 

58% 

Il punto di vista delle aziende 

Indagini 
sull’internazionalizzazione delle 
imprese 



Perché il sostegno istituzionale può fare la differenza? 

Perché conferisce autorevolezza 
alle aziende nei confronti degli 
interlocutori locali, permettendo di 
ottenere 

che altrimenti non si otterrebbero o si 
otterrebbero in tempi più lunghi 



ORIENTAMENTO AL 
MERCATO 

• Tendenze del quadro politico e di 
sicurezza 

• Caratteristiche e tendenze del 
quadro economico 

• Articolazione delle attività e 
degli interessi italiani 

• Orientamento sulle strutture di 
assistenza operativa 

Il sostegno informativo 

MARKET INTELLIGENCE 

• Anticipazioni su programmi e 
progetti  di sviluppo 

• Identificazione degli interlocutori 
chiave 

CONDIVISIONE DI 
INFORMAZIONI STRATEGICHE 



http://www.infomercatiesteri.it/    

 
 
 
 
 
 
 

1.507.826  
pagine visualizzate 

676.807 accessi  

nel 2017 

Piattaforma di orientamento 
sui mercati esteri e sulle 
opportunità esistenti 

Quadro economico e politico, 
cosa vendere e dove 
investire, business climate, 
presenza italiana e rapporti 
bilaterali 

AMBASCIATE CCIE 

AGENZIA 
ICE 

ENIT 

CONSOLATI 

IIC 
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http://www.infomercatiesteri.it/


http://extender.esteri.it/sito/  

Opportunità di business legate al 

mercato degli appalti 
internazionali  

Gare d’appalto  
Early Warning/Anteprime 

Grandi Progetti 

Servizio push  
su settori/paesi di 

interesse 

Consolati 

CCIE 

Uffici ICE 

Ambasciate 
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 Iniziative e progetti dell’UE 
 Belt and Road Initiative 

http://extender.esteri.it/sito/


Eventi incoming 
 

Country Presentation 

Business Forum 

Incontri b2b 

Seminari e incontri sul 

Procurement  

Organizzazione congiunta con MISE – Agenzia ICE – Confindustria  

Associazioni di categoria 

Georgia  

Azerbaijan 

Pakistan 

Myanmar 

Turchia 

Cina 

Russia 

Armenia 

Libia 

Arabia 

Saudita  



http://investyourtalent.esteri.it 

MERCATI TARGET 

25 Università italiane 
 

150 corsi di laurea 
 

1700 candidature circa di studenti stranieri alla 
3^ edizione 2018-2019 (a fronte di 587 nella 
prima edizione)  
 

100  borse di studio da destinare alla terza 
edizione del programma 

 Formazione in  aula 
 stage in azienda 
 Borse di studio come 

incentivo  

Talenti per le aziende 

http://investyourtalent.esteri.it/


L’impatto sull’economia italiana 



Grazie per 

l’attenzione! 

Paola Chiappetta 
Ufficio Internazionalizzazione  

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese  
 

Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale 

 
Tel: + 39.0636912467 

dgsp-01@esteri.it  
www.esteri.it  
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