
L F i ilLa Farnesina e il 
Sistema Paese al fianco 
delle imprese italiane 
nel mondonel mondo

Nicola LenerNicola Lener
Capo Ufficio InternazionalizzazioneCapo Ufficio Internazionalizzazione
Di i G lDi i G l llDirezione Generale Direzione Generale per la per la 
Promozione del Sistema PaesePromozione del Sistema Paese





122 Ambasciate, 76 Consolati, 8 Rappr. Permanenti 

81 Uffici dell’Agenzia ICE 76 Camere di Commercio Italiane all’estero

(di cui 30 integrazioni  logistiche già realizzate)
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Distribuzione Uffici per Paese 

Nuove
• Maputo
• Luanda

Prossime
• Brazzaville
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• Addis Abeba
• Berna
• Bogotà

• L’Avana Amb+ICE
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Una Rete integrata al servizio del Sistema Paese



QUALI SERVIZI?

Inf

Strumenti di Market intelligence
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Piattaforma di informazione sui mercati 
esteri. ne e O
rie

este
Oltre 120 paesi con notizie e aggiornamenti 
quotidiani.
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Sistema informativo sulle opportunità di business all’estero
Appalti internazionali
Anticipazioni di grandi progetti (early warning)

Servizio push su settori/paesi di interessercati
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QUALI SERVIZI?

I v QUALI SERVIZI? visti d’affa

I Visti  d’Affari

Il Visto d’Affari è una delle tipologie di visto rilasciateari

p g
dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero,
previo accertamento del possesso e della valutazione dei
requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.

191.612 200.937

Volume visti d’affari 
2010-2013

2010
2013



QUALI STRUMENTI?

PM

QUALI STRUMENTI? 

M
I e strum A valere sul Fondo di rotazione possono essere concessi crediti agevolati per assicurare il finanziamento delle quote 

Art. 7 legge 49/87 e post riforma art. 27 Legge 125/14; finanziamento alle imprese italiane per la 
realizzazione di imprese miste nei PVS

m
enti  di 
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di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono essere, inoltre, 
concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati, o ad organizzazioni internazionali affinchè finanzino imprese 
miste in paesi partner. Una quota del Fondo di rotazione può essere destinata alla costituzione di un fondo di 
garanzia per prestiti concessi alle imprese italiane e per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle 
imprese miste. cooperaz
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Credito AgevolatoCredito Agevolato



Su QUALE VALORE AGGIUNTO PUO’ DAREpporto all’

QUALE VALORE AGGIUNTO PUO  DARE 
L’AMBASCIATA? 

’estero

Visione d’insieme sul 
paese: informazioni di 

prima mano su 
opportunità/criticità dei 

mercati

Offerta di contatti e 
valutazioni da insider 

sulle tendenze dei 
principali mercati

Conoscenza dei canali 
distributivi per i prodotti 

italiani

Assistenza e Advocacy in 
loco a imprese con 

Autorità pubbliche e 
interlocutori privati

Costruire credibilità 



SERVIZI INFORMATIVI

Su

SERVIZI INFORMATIVIpporto alll’estero

commerciale.ambankara@esteri.it comm.beirut@esteri.it

addisabeba.pr@esteri.it
italiaincina@qq.com 
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