FAQ SULL'ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO
1. Le Ambasciate e i Consolat italiani nel mondo si occupano dell'assistenza alle imprese
italiane?
Certo, l’attiti di accompagnamento ed assistenza alle imprese sui mercat internazionali
rappresenta una priorità consolidata per la Farnesina e la Rete all'estero (in streto
raccordo con gli altri Ministeri ed ent competenti, nella consapetolezza del ruolo decisito
dell'internazionalizzazione per la crescita delle imprese e del sistema economico del nostro
Paese. Per questa ragione, le oltre 200 Sedi diplomatcce (Ambasciate e Consolati
costtuiscono una Rete al sertizio dei citadini e delle imprese italiane nel mondo.
2. Quali attità stolgono le Ambasciate e i Consolat per sostenere le imprese italiane
all'estero?
Nell’ambito dell’azione di diplomazia economica, Ambasciate e Consolat stolgono
principalmente attiti di informazione ed orientamento al mercato e di sostegno
isttuzionale nei rapport con le autorità locali in tute le occasioni in cui ciò tenga ritenuto
necessario.
Le Ambasciate e i Consolat negoziano inoltre la rimozione di barriere al nostro export e
rilasciano i tist per afari agli operatori esteri cce intendono recarsi nel nostro Paese, ad
esempio per la partecipazione a fere, la frma di contrat o la tisita di stabiliment.
Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili sul sito Il visto per l'Italia.
3. Che tpo di informazioni si possono richiedere ad Ambasciate e Consolat?
Ambasciate e Consolat possono fornire informazioni, relattamente al Paese o territorio di
interesse, sullo stato delle relazioni politche bilaterali, sul quadro di sicurezza, sulle
caratteristche degli interlocutori locali, sulla presenza italiana nel Paese di interesse (es.
presenza di Ufci ICE, Camere di Commercio Italiane all’estero, bancce, studi professionali
o consulent italiani, altre imprese italiane, comuniti infuent di origine italianai, sui
programmi di cooperazione allo stiluppo e le iniziatte culturali: tute informazioni cce
possono consentre di orientare gli operatori nella defnizione delle proprie strategie
commerciali.
Inoltre, in tirtù della propria rete di relazioni e della propria esperienza sui contest locali,
le Sedi possono fornire antcipazioni su futuri proget e future opportuniti commerciali o
di intestmento.
4. Che tpo di sostegno si può richiedere ad Ambasciate e Consolat relattamente ai
rapport con le Autorità locali?
A ttolo di esempio, si può ricciedere all’Ambasciata o al Consolato un aiuto per attiare i
contat con gli interlocutori isttuzionali locali (quindi fn dalla prima fase di inserimento
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nel mercatoi, oppure si può ricciedere sostegno per la partecipazione a una gara, o ancora
per il superamento di etentuali critcità (ad esempio in caso di contenziosi di caratere
doganale o fscale, di tiolazioni della proprieti intelletuale o di eletazione di barriere non
tariffariei.
5. In quale fase del processo di internazionalizzazione è opportuno ritolgersi alla
Farnesina e alla Rete diplomatcooconsolare?
Idealmente fn dalla fase di identfcazione dei mercat e delle opportuniti, quindi prima
ancora di afacciarsi su un mercato estero, utlizzando gli strument informatti messi a
disposizione dalla Farnesina (t. FAQ n.13i.
In ogni caso, si raccomanda di prendere contato con l'Ambasciata o il Consolato di
riferimento prima della partenza, in modo da fssare un incontro preliminare di
orientamento. Questo sertiri ancce a comprendere se l'impresa necessit di un sostegno
isttuzionale o piutosto di specifci sertizi (ad esempio studi di mercato, identfcazione
partner commerciali, consulenza sulla normatta locale, sertizi specifci come
interpretariato, sertizi logistci in loco…i, per i quali l'Ambasciata o il Consolato
indirizzeranno l'impresa all'Ufcio ICE competente o alla locale Camera di Commercio
Italiana (o in alternatta, qualora non present, a societi di consulenza, studi professionali,
ecc.i.

6. Quindi la mia impresa può ritolgersi alle Ambasciate e ai Consolat anche se non ha un
problema?
Certamente. Spesso accade intece cce le imprese contatno Ambasciate e Consolat solo
in situazioni di difcolti. L’assistenza alle imprese per la soluzione di contenziosi o il
superamento di critciti cce possano insorgere all’estero è certamente parte integrante
delle attiti di diplomazia economica. Tutatia, se le Ambasciate e i Consolat tengono
cointolt solo quando il problema si è gii manifestato, l’efcacia del loro intertento può
risultare ridota.
Per questo, è bene ritolgersi alla rete diplomatcooconsolare ancce semplicemente per
segnalare la propria presenza nel Paese, l’interesse a partecipare ad una gara o l’attio di
contat con contropart locali . È essenziale infat cce le Ambasciate e i Consolat
dispongano di un quadro complessito degli interessi delle imprese italiane in un
determinato mercato, in modo da poter assisterle al meglio nelle loro attiti e poter
talorizzare la loro presenza nei molteplici contat con le autoriti e gli altri interlocutori
locali, cercando in tal modo di pretenire l'insorgere di critciti.
Qui alcuni imprenditori raccontano la propria esperienza concreta al riguardo.
7. Come posso contattare Ambasciate e Consolat per chiedere assistenza per la mia
impresa? A chi deto ritolgermi?
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Per riccieste di assistenza, informazioni e incontri con l’Ambasciata/Consolato è necessario
compilare un brete modulo disponibile qui.
Inoltre, il sito internet dell’Ambasciata/Consolato ca una pagina dedicata ai contat dote
sono disponibili i recapit dei singoli ufci.
8. Nei Paesi nei quali, oltre all'Ambasciata, sono present anche uno o più Consolat,
quando deto contattare l’Ambasciata e quando il Consolato?
I Consolat esercitano le loro funzioni in una specifca area del Paese (“circoscrizione
consolare”i. Le imprese cce gii operano in un’area cce rientra nella circoscrizione
consolare o sono interessate ad intestre in quella specifca zona possono ritolgersi
diretamente al Consolato competente.
Nel caso di un’impresa interessata ad un Paese senza riferimento ad una specifca zona,
questa si potri ritolgere all’Ambasciata. Inoltre, occorre ritolgersi all’Ambasciata per i
contat con le autoriti centrali del Paese, mentre ci si potri ritolgere al Consolato per
contat con le autoriti regionali.
Nel caso di incertezza sulle competenze, è sempre possibile contatare in prima batuta
l’Ambasciata, cce prottederi etentualmente a reindirizzare l’impresa al Consolato.
L’elenco delle Ambasciate e dei Consolat è disponibile qui.
9. Se nel Paese in cui la mia impresa opera o intende operare è presente anche un Ufcio
dell’Agenzia ICE, quali sertizi posso richiedere all'Ambasciata o al Consolato e quali
all’Ufcio ICE?
Tra Ambasciate e Consolat, da un lato, e Ufci dell’Agenzia ICE, dall’altro, esiste una
stretta integrazione funzionale, e in numerosi casi anche logistca (conditisione dei localii.
Ciò fa sì cce le imprese possano ricetere un’assistenza artcolata cce ta dalle attiti di
orientamento ed etentualmente sostegno isttuzionale dell’Ambasciata ai sertizi più
specifci fornit dall’ICE, cce comprendono ad esempio attiti di ricerca client e partner
locali, incontri con operatori locali e ricercce di mercato personalizzate. Il catalogo dei
sertizi offert dall’Agenzia ICE è disponibile qui.
Inoltre, gli Ufci ICE, in raccordo con le Ambasciate e i Consolat, si occupano di organizzare
specifcce iniziatte di promozione commerciale.
In ogni caso, non solo nei casi in cui l’Ufcio ICE si troti all’interno dell’Ambasciata o del
Consolato, ma ancce nei casi in cui sia fsicamente separato, i rispetti funzionari
mantengono uno streto coordinamento al fne di poter indirizzare e sostenere sempre
l’impresa in ogni aspeto delle proprie attiti all’estero.
La mappa degli Ufci ICE nel mondo è disponibile qui.
10. E se è anche presente una Camera di Commercio Italiana all’Estero?
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Le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono associazioni di imprenditori e
professionist, italiani e locali, ufcialmente riconosciute dallo Stato italiano, e quindi
sogget pritat cce possono offrire alle imprese italiane cce si affacciano ad un mercato un
talore aggiunto cce derita dal radicamento sul territorio, cce porta ad una conoscenza
direta del mercato ed una fta rete di relazioni con il mondo imprenditoriale locale.
L’attiti delle Camere è pertanto tanto più utle per le imprese quanto più numerosi e
autoretoli sono i propri associat, cce possono offrire una preziosa conoscenza del
contesto locale.
Le Camere realizzano molteplici attiti tolte ad agetolare le imprese nelle loro attiti
commerciali tramite, ad esempio, la facilitazione nei contat per la conclusione di affari,
l’organizzazione di seminari e contegni, il monitoraggio delle tendenze setoriali e gli
aggiornament sulla normatta fscale e fnanziaria e il dirito societario.
L’elenco delle Camere di Commercio Italiane all’Estero è disponibile qui.
11. Una tolta ricetuta l'assistenza richiesta, è utle contnuare ad informare l’Ambasciata
o il Consolato sugli stiluppi dell'attità della mia impresa nel Paese?
È essenziale contnuare ad informare l’Ambasciata o il Consolato per segnalare non solo
etentuali critcità, ma anche stiluppi positti. Ciò consente infat alle Sedi diplomatcce di
poter curare i seguit della propria attiti di assistenza con gli interlocutori locali e di
fornire alle imprese etentuali aggiornament relatti al setore di interesse.
È pertanto bene cce l’impresa non consideri l’assistenza su una questone specifca come
un fne in sé, ma come parte di un rapporto struturato cce ta mantenuto nel tempo.
12. Oltre alle Ambasciate e ai Consolat, posso ritolgermi anche alla Farnesina?
Sì, è utle ritolgersi alla Farnesina in partcolare per le imprese cce non siano ancora atte
su specifci mercat (e cce quindi non abbiano un’Ambasciata/Consolato di riferimentoi ma
cce siano interessate ad un processo di internazionalizzazione. La Farnesina stolge infat
un’azione costante di informazione e comunicazione alle imprese sulle opportunità
oferte dai mercat esteri e funge da piattaforma di alto litello per metere in contato le
isttuzioni di Stat esteri con il mondo imprenditoriale italiano, in partcolare in occasione di
tisite di membri di Goterno stranieri. Per questo, ancora prima di affacciarsi sui mercat
esteri, può essere utle seguire le attità e gli etent organizzat della Farnesina , come le
“Country Presentaton” e i “Business Forum”.
Per contatare gli ufci competent della Farnesina è necessario compilare lo stesso
modulo disponibile per le Ambasciate e i Consolat, selezionando “Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale” nel menu a tendina relatto alla Sede cce si
desidera contatare.
13. Quali sono gli strument che la Farnesina mette a disposizione delle imprese anche
prima di approcciare un mercato estero?
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La Farnesina offre alcune piataforme online cce metono a disposizione delle imprese
italiane informazioni utli su mercat ed opportuniti. In partcolare, InfoMercatEsteri
presenta sccede Paese cce contengono informazioni su outlook economico e politco,
opportuniti di mercato (cosa tendere e dote intestrei, iniziatte promozionali, ostacoli
agli scambi, critciti negli intestment e possibili riscci, accesso al credito, quadro della
presenza italiana e dei rapport bilaterali.
La piataforma ExTender offre intece, pretia registrazione gratuita: informazioni su gare
internazionali per la fornitura di beni, sertizi o la realizzazione di opere; “early warning”,
ossia antcipazioni su gare non ancora pubblicate; notzie su proget e fnanziament
multlaterali. Sono pubblicate annualmente su ExTender notzie (bandi ed early warningi
relatte in media ad oltre 7000 gare ed è possibile attare alert personalizzat riferit a
specifci Paesi o setori.
Inoltre, la Farnesina promuote e fnanzia il programma “Intest your Talent in Italy”, cce
permete alle imprese di inserire per un periodo di trocinio nella propria strutura student
altamente qualifcat protenient da mercat strategici.
14. Dote posso informarmi sulle condizioni di sicurezza e sanitarie nel Paese dote toglio
tiaggiare, intestre o intiare dipendent e su quali accorgiment è consigliabile prendere?
Sono sempre a disposizione delle imprese, specie quelle cce operano o intendono operare
in Paesi o aree cce presentano partcolari profli di risccio, gli strument dell’Unità di Crisi,
accessibili atraterso i portali Viaggiare Sicuri e Dote Siamo nel Mondo. Su Viaggiare Sicuri
è possibile tisualizzare informazioni aggiornate di caratere generale e su sicurezza,
mobiliti e salute relatte a ogni Paese. DoteSiamoNelMondo, cce ca un canale dedicato
alle trasferte di latoro, consente di segnalare la propria temporanea presenza all’estero, al
fne di poter essere contatat rapidamente in caso di emergenza e di facilitare la
pianifcazione di etentuali intertent di assistenza.
15. L’assistenza alle imprese italiane all’estero è a pagamento?
Tut i sertizi di orientamento informatto e di sostegno isttuzionale offert dalla Farnesina
e dalla Rete diplomatcooconsolare alle imprese sono sempre interamente gratuit. Le
unicce tpologie di sertizi a pagamento cce possono essere riccieste dalle imprese
riguardano l’utlizzo di locali delle Ambasciate o dei Consolat per lo stolgimento di
conferenze, seminari, etent o i sertizi di interpretariato destnat ad attiti non
isttuzionali.
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