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VII  

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE  

Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). 

      La norma si pone l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare 

riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di 

internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l'ICE-Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la 

promozione straordinaria per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. 

      L'esigenza di investire nell'internazionalizzazione nasce dalla constatazione di come, già da 

alcuni anni, l'esportazione risulti l'unica voce positiva dell'economia italiana: in particolare, nel 

2013, tale componente 

ha rappresentato il 30,4 per cento del PIL, con percentuali di crescita negli ultimi anni del 11,6 per 

cento rispetto alla Germania e del 5,9 per cento rispetto alla Francia.  

      Nell'ottica di una gestione sinergica di risorse e funzioni tra Ministeri, si prevede, inoltre, che 

sul Piano sia acquisita l'intesa del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali (quest'ultimo per tutto ciò che concerne le azioni e le iniziative rivolte alle 



imprese agricole e agroalimentari).  

      L'attuazione del Piano è attribuita all'ICE-Agenzia, che opererà con modalità semplificate per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

          trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali; (le aziende 

esportatrici sono 210 mila ed esiste la concreta possibilità di aggiungerne 20 mila in un anno delle 

circa 70 mila che ne hanno le potenzialità) 

          cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe 

media (si stima un incremento della classe media mondiale pari a 800 milioni di persone nei 

prossimi quindici anni); 

          espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore (stimati 50 miliardi di dollari 

di export aggiuntivo su 5 Paesi avanzati e 30 mercati emergenti); 

          accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri (stimati 20 miliardi di dollari di flussi 

aggiuntivi di investimento in Italia). 

      In particolare, attraverso le maggiori risorse destinate al Piano straordinario si intende realizzare 

le seguenti misure: valorizzare l'immagine del «Made in Italy», anche attraverso il supporto delle 

più rilevanti manifestazioni fieristiche, promuovere i prodotti italiani presso le reti distributive dei 

diversi Paesi, realizzare campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti, valorizzare le 

produzioni agroalimentari tipiche e rafforzare il contrasto del fenomeno dell’«Italian sounding», 

erogare contributi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese, nel rispetto delle regole del 

regolamento «de minimis», per sostenere la loro crescita organizzativa e professionale in particolare 

attraverso l'utilizzo di temporary export manager, sostenere l'attrazione degli investimenti esteri in 

Italia. 

      L'individuazione delle modalità per disciplinare l'erogazione dei voucher è affidata ad un 

successivo decreto ministeriale, mentre in materia di sostegno all'attrazione degli investimenti esteri 

è prevista la stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-

Agenzia volta ad individuare, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della 

legge n. 296 del 2006 in merito ad INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. –, gli obiettivi, i risultati attesi e le risorse finanziarie 

per favorire l'attrazione degli investimenti esteri. 

      Viene, pertanto, incrementato il ruolo dell'ICE-Agenzia in tale ambito, in modo che anche 

attraverso l'operatività della rete estera dell'ICE – che opera nell'ambito delle rappresentanze 

diplomatiche e consolari italiane – l'attività di attrazione degli investimenti possa essere svolta nel 

modo più completo possibile, esercitando le tre principali funzioni: 1) promozione delle opportunità 

Paese; 2) assistenza tecnica all'operatore estero; 3) radicamento sul territorio del soggetto estero. È 

da evidenziare che tali attività, in particolare le prime due, sono onerose e non remunerative, 

almeno nel breve termine: gli effetti della promozione e dell'assistenza tecnica, infatti, sono visibili 

solo nel medio termine. Questo rende necessario l'investimento di importanti risorse pubbliche a ciò 

dedicate. 

      Per sovraintendere all'intero ciclo del processo di attrazione degli investimenti, l'articolo 

prevede la soppressione del Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri – di cui all'articolo 

35 del decreto-legge n. 179 del 2012, che viene abrogato, e l'istituzione di un apposito Comitato 

interministeriale deputato a esercitare una governance strutturata e ad operare la giusta sinergia tra 

le amministrazioni centrali 

e locali, sulla scorta dell'esperienza maturata da altri Paesi europei. 


