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Ministero degli Affari Esteri

Quadro di sintesi
Nelle conclusioni della Cabina di Regia del 18 luglio 2012, si prevedeva, insieme ad altre attività, l’identificazione
da parte della rete estera degli obiettivi triennali di sviluppo per i rispettivi paesi di accreditamento. Le
Ambasciate, con il coinvolgimento dei diversi attori del sistema e sotto il coordinamento dei Capi Missione,
hanno quindi fornito i propri obiettivi triennali sulla base delle informazioni qualitative e quantitative in loro
possesso.
L’esercizio, posto in essere per la prima volta, ha messo in evidenza una serie di obiettivi raggruppati lungo i
temi (i) dell’incremento delle esportazioni, (ii) delle integrazioni produttive tra imprese italiane e imprese
straniere, (iii) dello sviluppo degli investimenti italiani, (iv) dell’attrazione degli investimenti in Italia, (v)
dell’approvvigionamento di materie prime ed energia, (vi) dell’attrazione di flussi turistici in Italia, (vii)
dell’internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca e attrazione in Italia di studenti qualificati e
ricercatori, (viii) altro.
Nelle schede sintetiche che seguono, si riportano gli obiettivi indicati dalle nostre Ambasciate.1 Tali obiettivi, oltre
ad essere ordinati in modo non ponderato, sono anche presentati per rilevanza relativa dei paesi di
accreditamento rispetto alla consistenza e alle prospettive dei rapporti economici. Tale rilevanza è determinata
sulla base di un sistema di pesi discrezionale costruito come riportato nello schema seguente.

Sistema dei pesi utilizzato per determinare la rilevanza relativa dei paesi
Variabile

Proxy

Peso

1 Dimensione del mercato in analisi nel 2017

Peso del PIL nazionale a PPA nel 2017 (Fonte: IMF)

30%

2 Network economico

Peso dei nostri rapporti economici (commerciali e d'investimento) con il paese in
esame sul totale del nostro interscambio mondiale e delle nostre posizioni
economiche attive e passive (Fonte: ultimi dati annuali disponibili Eurostat e
OnuComtrade)

50%

3 Network sociale

Peso della comunità italiana nel paese in analisi sulla comunità italiana nel
mondo e peso degli stranieri, suddivisi per nazionalità, sul totale degli stranieri
residenti in Italia (Fonte: ultimi dati disponibili dall'Anagrafe consolare e Eurostat)

10%

4 Distanza

Inverso della distanza in km tra Roma e la capitale del paese in esame (Fonte:
Travel distance calculator)

10%

Il sistema dei pesi è stato costruito con l’intento di includere gli aspetti previsionali sulla dimensione del mercato
2

in analisi (variabile 1), i rapporti economici già esistenti con il paese (variabile 2), i rapporti sociali e la distanza
geografica considerati tra le determinanti (con segno positivo, variabile 3, e con segno negativo, variabile 4) dei
rapporti economici.
La ponderazione così fatta ha evidenziato gli obiettivi di maggior rilevanza relativa per tema, riportati nel riquadro
di sintesi in ogni scheda che segue.

Questo Rapporto è stato condiviso - in una versione preliminare - dal Ministro Giulio Terzi alla Cabina di Regia
del 22 ottobre 2012. Nelle conclusioni della stessa, si legge a pag. 2 “Definito un primo rapporto di sintesi degli
obiettivi triennali di sviluppo delle attività promozionali complessive individuati dalle Sedi all'estero con il
1
2

L’analisi è stata condotta sull’97% delle Sedi.
Dati dell’Anagrafe Consolare (cortesemente forniti dalla DGIT – Ufficio V) e dati sugli stranieri residenti in Italia di fonte Eurostat.
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coinvolgimento dei diversi attori del Sistema e il coordinamento dei Capi Missione. Tale Rapporto, presentato dal
Ministro degli Esteri, costituisce la base della definizione di linee di azione condivise per l'indirizzo delle attività
del nostro sistema paese all'estero e la formulazione dei piani annuali di intervento. Tali obiettivi, saranno
aggiornati annualmente e ad essi si ispireranno inoltre i programmi promozionali dell'Agenzia ICE, approvati dai
Ministeri vigilanti, e condivisi per gli aspetti di rispettiva competenza dagli altri attori del sistema promozionale.”
La presente versione, che include un maggior numero di Ambasciate, non differisce nella sostanza dalla
precedente.
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1. Incremento delle esportazioni
Nell’ambito dell’incremento delle esportazioni, le Ambasciate hanno evidenziato l’importanza di continuare ed
intensificare la promozione nei settori classici di specializzazione italiana quali: la Meccanica specializzata,
l’Agroalimentare, il Tessile-abbigliamento e il settore Casa-arredo; seguono i Materiali da costruzione che
accompagnano le nostre imprese di costruzione nelle loro attività all’estero. Tali obiettivi, non ponderati, sono
rappresentati nel riquadro di sinistra della Figura 1.
Figura 1: Ranking degli obiettivi triennali ai fini dell’incremento delle esportazioni
Rilevanza non ponderata degli obiettivi ai fini
dell'incremento delle esportazioni

Rilevanza ponderata degli obiettivi ai fini
dell'incremento delle esportazioni

Meccanican specializzata
14,5%
Agroalimentare
12,4%

Conoscenza dei mercati
3,4%

Altro
46,3%

Agroalimentare
14,4%

Altro
40,7%

Beni ad alto contenuto
tecnologico
Altri mezzi di trasporto
3,7%

(nautica, mezzi milit ari, mat eriale
rotabile, ecc.)

Tessile abbigliamento
7,2%
Casa arredo
6,9%

Contatti istituzionali
4,1%

Materiali da costruzione
4,7%

Obiettivo normativo
4,3%

4,6%

Meccanican specializzata
12,3%
Beni ad alto contenuto
tecnologico
5,6%
Casa arredo
5,4%
Conoscenza dei mercati
5,1%
Tessile abbigliamento
4,4%

Nel riquadro di destra della Figura 1, si mostra invece il ranking degli obiettivi triennali ponderati sulla base del
sistema dei pesi brevemente descritto nel quadro di sintesi.
Oltre all’inversione della rilevanza tra l’Agroalimentare e la Meccanica specializzata, è interessante notare che
acquistano peso alcuni obiettivi anche funzionali e trasversali rispetto ai settori merceologici nascosti al sistema
non pesato quali la Conoscenza dei mercati, gli Obiettivi normativi e i Contatti istituzionali. Tenendo conto
della rilevanza dei paesi, emerge, pertanto, l’esigenza di fornire maggiori informazioni sui mercati, soprattutto
quelli che risultano più opachi (ad esempio, l’Ambasciata a Pechino segnala “[…]la volatilità del quadro
normativo cinese in rapida evoluzione e non sempre di lineare ed omogenea applicazione”) o meno battuti nelle
attuali strategie di internazionalizzazione - in particolare nei paesi emergenti - e diventa quindi fondamentale per
le istituzioni (Ambasciate integrate dagli Uffici Agenzia ICE e dell’ENIT, Camere di Commercio, ecc.) fornire
validi strumenti conoscitivi alle imprese, soprattutto di medie dimensioni, che vi si affacciano. Questo obiettivo è
contiguo a quello normativo laddove si renda possibile/necessario per l’Ambasciata operare per il miglioramento
del quadro giuridico agevolando quindi i nostri operatori. In alcuni dei paesi emergenti, e soprattutto in quelli nei
quali il controllo politico dell’economia è più rilevante, i Contatti istituzionali - tra i quali le Missioni a guida politica
- aprono in misura maggiore alle nostre imprese l’accesso ai mercati.
Infine, la Distribuzione e Logistica nel sistema ponderato più che raddoppia il suo peso (3,4%) rispetto al non
ponderato (1,6%), anche se non risulta tra i primi otto obiettivi complessivi: l’Italia non figura tra i maggiori
players del settore e quindi è indispensabile sostenere le imprese nello sviluppo dei contatti necessari a
commercializzare i propri prodotti sui mercati esteri.
Sintesi: Intensificare la promozione nei settori di specializzazione italiana (Agroalimentare, Meccanica
specializzata, Casa-arredo, Tessile-abbigliamento) puntando inoltre sui Beni ad alto contenuto
tecnologico e sviluppando i contatti con i sistemi distributivi e logistici locali. Sostenere le imprese nelle
attività conoscitive sui mercati, rafforzando anche i necessari contatti istituzionali anche ai fini del
miglioramento del quadro normativo.
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2. Integrazioni produttive tra le imprese italiane e le imprese straniere
all’estero
Nell’ambito delle integrazioni produttive, le Ambasciate hanno evidenziato quale il settore di maggior potenziale
quello delle Infrastrutture (da intendersi in senso ampio: infrastrutture per i trasporti, per le utilities, a fini
abitativi/turistici). In questo caso, la conoscenza del mercato e la possibilità di accesso passa attraverso la
collaborazione con le imprese locali: molte Ambasciate hanno infatti evidenziato la necessità di creazione di
Joint ventures come unico strumento di accesso alla produzione locale. Seguono rapporti di collaborazione
nell’Agroalimentare spesso legati alla possibilità di sviluppare la fase di lavorazione dei prodotti alimentari locali
attraverso il know-how italiano, che chiamano in causa anche la Meccanica specializzata e i rapporti di
subfornitura. Tali obiettivi, non ponderati, sono rappresentati nel riquadro di sinistra della Figura 2.
Figura 2: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito delle integrazioni produttive
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito
delle integrazioni produttive

Infrastrutture
12,8%
Altro
39,4%

Conos cenza dei
mercati
4,2% Altri mezzi di tras porto
(nautica, m ezzi m ilitari,
m ateriale rotabile,
ecc.)
4,2%

Rilevanza ponderata degli obiettivi nell'ambito
delle integrazioni produttive

Infrastrutture
10,2%
Joint ventures
11,9%
Agroalim entare
7,7%
Meccanica
specializzata
6,8%
Produzione di energia
6,6%

Altro
44,1%
Green economy
3,9%

Alta tecnologia
6,4%

Bio-nanotecnologie
4,3%

Alta tecnologia
9,3%

Joint ventures
9,2%
Meccanica
specializzata
7,1%

Altri mezzi di trasporto
(nautica, mezzi militari,
materiale rotabile,
ecc.)
Produzione di energia
6,7%
5,2%

Nel riquadro di destra della Figura 2, si mostra invece il ranking degli obiettivi triennali ponderati sulla base del
sistema dei pesi. Le Infrastrutture restano l’obiettivo maggiormente rilevante ma si allarga lo spazio delle
collaborazioni nei settori a più Alta tecnologia (soprattutto tecnologie dell’informazione e comunicazione, ma
anche bio-nanotecnologie e le tecnologie legate alla green economy che emergono tra i restanti obiettivi) ed
acquista maggior peso la Meccanica specializzata. Oltre alle già richiamate Joint ventures, gli Altri mezzi di
trasporto acquistano peso soprattutto in relazione ai contatti in corso sulla difesa ed aerospazio con la Francia,
alla cantieristica navale segnalata in Brasile, ai progetti nel settore aerospaziale segnalati in Russia e in
Giappone nonché alle commesse militari segnalate in India.
Molto interessante anche in questo caso la Distribuzione e Logistica, che da un peso dello 0,9% nel sistema
non ponderato passa ad un peso del 2,9% nel sistema ponderato. Questo settore acquista rilevanza soprattutto
in relazione alla possibilità, discussa da tempo, di far transitare in Italia le merci destinate al Nord-Centro Europa.
Sintesi: Intensificare l’attività di informazione relativa a: progetti di gare e/o opportunità nel settore delle
Infrastrutture, possibilità di collaborazione nell’Alta tecnologia, subfornitura nella Meccanica e
integrazioni nella Nautica, Aerospazio e Difesa. Favorire i contatti tra imprese, soprattutto PMI, al fine di
sostenere la creazione di Joint Ventures. Stimolare, a livello nazionale, la riflessione sul nostro
potenziale di piattaforma logistica in Europa.
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3. Sviluppo degli investimenti italiani
Nell’ambito degli investimenti italiani all’estero, a differenza delle integrazioni produttive, la necessità di
Conoscere i mercati risulta essere l’obiettivo maggiormente rilevante. Infatti, nell’integrazione produttiva la
conoscenza del mercato passa attraverso il partner; invece, nello sviluppo dell’investimento all’estero, si richiede
un maggior sostegno informativo da parte del Sistema Paese. Le due tematiche, integrazioni produttive e
investimenti all’estero, sono comunque contigue e in parte sovrapposte.
I settori dove le imprese italiane potrebbero maggiormente sfruttare le opportunità d’investimento offerte dai
mercati esteri sono quelli delle Infrastrutture, della Produzione di energia, dell’Agroalimentare e del Tessile
abbigliamento. Importante sottolineare anche l’Obiettivo normativo messo in luce dalle Ambasciate,
intendendo con questo l’azione volta alla negoziazione di accordi bilaterali sulla protezione e sulla promozione
degli investimenti, sulla trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare e su tutte le attività normate
legate agli investimenti.
Tali obiettivi, non ponderati, sono rappresentati nel riquadro di sinistra della Figura 3.
Figura 3: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito degli investimenti italiani all’estero
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito degli
investimenti italiani all'estero

Rilevanza ponderata degli obiettivi nell'ambito degli
investimenti italiani all'estero
Conoscenza dei
mercati
15,8%

Conoscenza dei
mercati
14,6%
Altro
38,4%
Tessile abbigliamento
3,9%

Supporto
3,9%
Ricerca di finanziamenti
3,9%

Inf rastrutture
13,1%
Produzione di energia
11,7%

Obiettivo normativo
5,4%

Ricerca di
finanziamenti
4,0%

Produzione di energia
9,0%

Altro
38,0%

Contatti istituzionali
9,0%

Obiettivo normativo
4,5%

Agroalimentare
5,1%

Inf rastrutture
8,5%
Tessile abbigliamento
5,2%

Supporto
6,0%

Gli obiettivi ponderati sono mostrati nel riquadro di destra della Figura 3. Confermando la rilevanza della
Conoscenza dei mercati e dei settori dell’Energia, delle Infrastrutture e del Tessile-abbigliamento, acquistano
invece maggior spazio i Contatti istituzionali. Trattasi, in questo caso, di contatti funzionali alla conoscenza del
mercato e diretti, ad esempio, alle locali Agenzie di promozione degli investimenti più che alle autorità politiche. Il
fine è quello di strutturare azioni informative efficaci per le nostre imprese, sia in merito alle opportunità di
investimento e alle procedure amministrative locali che alla possibilità di finanziamenti e/o agevolazioni (peraltro
sia il Supporto, relativo ad attività maggiormente amministrative quali quelle doganali, che la Ricerca di
finanziamenti sono tra i principali obiettivi, ponderati o meno).
Sintesi: Strutturare azioni coordinate per la raccolta e la diffusione sulle opportunità di investimento
locali - soprattutto nella Produzione di Energia, Infrastrutture, Tessile abbigliamento ed Agroalimentare anche instaurando rapporti costanti con le principali fonti di informazione (ad es., locali Agenzie di
promozione degli investimenti). Monitorare il quadro normativo nel quale gli investimenti italiani vanno a
realizzarsi, intervenendo secondo necessità per la tutela degli interessi dei nostri investitori. Fornire
assistenza, grazie alle competenze specialistiche raccolte all’interno delle Ambasciate, in ambito
amministrativo e nella Ricerca dei finanziamenti.
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4. Attrazione degli investimenti in Italia
Anche nel tema dell’attrazione degli investimenti in Italia, la funzione veicolare di diffusione dell’informazione
risulta basilare. Il principale obiettivo risulta essere in modo preponderante, pesato o meno, quello di diffusione
delle Opportunità di investimento in Italia. Tra gli obiettivi non pesati, mostrati nel riquadro di sinistra della
Figura 4, segue la creazione di una rete di Soggetti professionali che siano in grado di affiancarsi
efficacemente alla Rete, senza costi per l’Amministrazione, nelle prime attività di sostegno all’investimento
inward (come richiesto dal Gruppo di Lavoro sugli Investimenti Diretti Esteri). Un monitoraggio costante dovrà
essere effettuato sui Fondi Sovrani, identificati come terzo obiettivo. Il Coordinamento istituzionale (tanto
all’estero quanto in Italia) risulta poi estremamente importante per sfruttare tutte le possibili sinergie e rendere
massimamente efficace l’attrazione degli investimenti nel nostro paese. Le Ambasciate hanno infine già
identificato alcuni settori ai quali gli investitori del proprio paese di accreditamento guardano con maggiore
interesse (prevalentemente Infrastrutture, Real Estate, Turismo, Tessile-abbigliamento ed Agroalimentare).
Figura 4: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito dell’attrazione degli investimenti in Italia
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito
dell'attrazione degli investimenti in Italia

Altro
Agroalimentare 28,2%
3,1%
Tessile abbigliamento
3,1%
Turismo
3,7%

Conoscenza delle opportunità di
investimento in Italia
34,4%

Rilevanza ponderata degli obiettivi nell'ambito
dell'attrazione degli investimenti in Italia

Bio-nanotecnologie
2,6%
Alta tecnologia
3,1%

Rete professionals
11,0%
Real estate
3,7%
Infrastrutture
3,7%

Altro
24,3%

Fondi sovrani
4,9%
Coordinamento istituzionale
4,3%

Rete professionals
9,3%

Green economy
3,5%
Analisi
5,1%

Conoscenza delle
opportunità di
investimento in Italia
38,6%

Real estate
5,9%

Coordinamento
istituzionale
7,7%

Pesando gli obiettivi (riquadro di destra della Figura 4), il coordinamento tra le istituzioni acquista maggior peso
come anche il Real Estate tra i settori di maggior interesse per gli investitori. Inoltre, emergono obiettivi quali
quello dell’Analisi, cioè dello studio degli interessi degli investitori nei propri paesi di accreditamento e delle
difficoltà che questi incontrano nell’investire in Italia. In considerazione della rilevanza della nazionalità degli
investitori, sembrano particolarmente ambiti i nostri settori più strettamente tecnologici: Green economy
(efficienza energetica, gestione dei rifiuti, depurazione delle acque, ecc.), Alta tecnologia (Information and
Communication Technology) e Bio-nanotecnologie,.
Occorre evidenziare che gli obiettivi emersi sono in linea con quanto previsto in relazione al Desk Italia –
Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri (di cui all’art. 54 dell’ultimo Decreto–Legge “Ulteriori misure per la
crescita del Paese”) e al suo coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri. Tanto le attività di diffusione sulle
opportunità di investimento quanto la rilevazione delle criticità da parte degli investitori esteri necessitano infatti
di una stretta collaborazione tra le due parti.
In relazione agli aspetti che ostacolano gli investimenti, infine, la Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese ha avviato un’attività di rilevazione delle criticità incontrate dalle imprese straniere operanti in
Italia. Tale analisi è al momento condotta sulle imprese statunitensi, giapponesi, tedesche e francesi.
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Sintesi: Promuovere le opportunità di investimento in Italia, anche sulla base di quanto rilevato
dall’apposito Desk. Analizzare gli interessi di investimento locali in modo da alimentare il match making
e, più in generale, le attività del Desk Italia. Identificare, come già previsto dal Gruppo di Lavoro sugli
Investimenti Diretti Esteri, una rete di soggetti professionali di supporto alle prime attività di
investimento. Monitorare i Fondi Sovrani. Operare in stretto coordinamento con tutti gli attori del
Sistema Italia.
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5. Approvvigionamento di materie prime ed energia
Benché nell’ambito dell’approvvigionamento di materie prime ed energia, commentare le singole materie prime o
fonti di energia sia poco rilevante, dipendendo queste dalla disponibilità naturali del paese di accreditamento, la
Figura 5 mostra gli obiettivi, non ponderati e ponderati.
Interessa invece evidenziare gli aspetti di sensibilizzazione legati ad Obiettivi normativi e alla Sicurezza
nell’approvvigionamento, in alcuni casi strettamente correlati tra loro.
Figura 5: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito dell’approvvigionamento di materie prime ed energia
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito dell'
approvvigionamento di materie prime ed energia

Rilevanza ponderata degli obiettivi nell'ambito dell'
approvvigionamento di materie prime ed energia
Sicurezza
1,9%

Terre rare
2,7%

Altro
25,0%

Gas
22,8%

Terre rare
2,5%

Oro
2,7%
Obiettivo normativo
3,3%
Legno
3,3%
Minerario
4,3%

Petrolio
19,0%
Energia da f onti
rinnovabili
11,4%
Elettricità

Ferro
2,0%

Altro
13,7%

Energia da fonti
rinnovabili
27,4%

Bioenergia
2,8%
Obiettivo normativo
5,6%
Elettricità
8,5%

Petrolio
10,9%

Gas
24,7%

5,4%

Per Obiettivo normativo si intende qui il monitoraggio di situazioni normative che potrebbero avere effetti negativi
sul nostro approvvigionamento (l’Ambasciata ad Abuja ha ad esempio evidenziato tale problematica in relazione
al petrolio, mentre l’Ambasciata a Nuova Dheli ha sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo con le autorità
locali in materia di restrizioni alle esportazioni di materie quali cotone e ferro) mentre l’aspetto della Sicurezza
nell’approvvigionamento emerge soprattutto in relazione alla prossima pubblicazione della Strategia Energetica
Nazionale russa segnalata dall’Ambasciata a Mosca, da monitorare soprattutto in relazione al South Stream “[…]
sia in ragione della sua importanza in termini di diversificazione delle rotte di approvvigionamento di gas diretto
in Europa, che di impegno industriale dell’Eni. Vanno anche seguiti con attenzione gli aspetti riguardanti
l’inserimento del progetto nel sistema di regole europee, anche nel quadro degli interrogativi riguardanti la
competitività del metano russo sul mercato europeo.”
Di interesse le Terre rare, strategiche nella produzione dell’elettronica e, quindi, da monitorare attentamente.

Sintesi: Monitorare la produzione delle materie energetiche, anche da fonti rinnovabili, e gli aspetti
normativi e di sicurezza energetica ad esse correlati. Includere in tale attività le nuove materie
strategiche quali le terre rare.
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6. Attrazione di flussi turistici in Italia
Nell’ambito dell’attrazione dei flussi turistici, i tre principali obiettivi emersi coincidono sia nel sistema non
ponderato (riquadro di sinistra della Figura 6) che nel sistema ponderato (riquadro di destra) e sono:
- il pieno sfruttamento delle potenzialità d’attrazione di Milano Expo 2015;
- il rafforzamento della promozione delle destinazioni italiane;
- la diversificazione dell’offerta turistica, valorizzando le destinazioni “minori”, spesso meno costose, per
intercettare i turisti provenienti da paesi con minor capacità di spesa.
Seguono, nel sistema non pesato, l’impegno delle Sedi nell’accelerare i tempi di rilascio dei Visti e l’importanza
di stimolare l’inaugurazione o la riapertura di Voli diretti.
Figura 6: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito dell’attrazione dei flussi turistici in Italia
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito
dell'attrazione di flussi turistici in Italia
Nicchia
3,1%
Comunicazione
3,1%
Destagionalizzazione
3,5%
Tour operator
4,7%
Voli diretti
6,3%
Visti
11,0%

Altro
11,4%

Rilevanza ponderata degli obiettivi nell'ambito
dell' attrazione di flussi turistici in Italia

Milano Expo 2015
20,0%

Promozione delle
destinazioni italiane
19,6%
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Tour operator
5,0%

Diversificazione
17,3%

Milano Expo 2015
18,5%
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4,6%

Destagionalizzazione
5,2%
Nicchia
5,2%

Diversificazione
17,1%
Promozione delle
destinazioni italiane
15,6%
Comunicazione
5,3%

Il sistema pesato, oltre ai tre principali obiettivi, evidenzia maggiormente la strategia di Destagionalizzazione
quale utile strumento di incremento dei flussi turistici in ingresso e dà spazi più ampio agli strumenti di
Comunicazione quale canale da valorizzare - soprattutto attraverso i social network, e più in generale, i canali
informatici - per attrarre ulteriori segmenti di clientela. Infine, andrebbero sviluppate strategie per attrarre una
clientela di Nicchia, in cerca di turismo di lusso che il nostro paese è certamente in grado di soddisfare.
Sintesi: Valorizzare appieno le potenzialità d’attrazione di flussi turistici dell’Expo Milano 2015.
Diversificare l’offerta turistica nell’ambito di un rafforzamento delle attività di promozione delle
destinazioni turistiche italiane. Ottimizzare le procedure di rilascio visti. Stimolare, ove possibile,
l’inaugurazione o la riapertura di voli diretti. Studiare strategie di destagionalizzazione dei flussi e di
attrazione del turismo di nicchia, soprattutto di lusso. Studiare strategie di Comunicazione attraverso i
social network e, in generale, i canali web.
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7. Internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca e
attrazione in Italia di studenti qualificati e ricercatori
Un capitale umano qualificato è alla base della crescita futura del paese e pertanto l’attrazione di studenti
qualificati e lo scambio di conoscenza tra ricercatori risulta essere un tema da privilegiare.
Tra gli obiettivi principali evidenziati dalle Ambasciate emergono la necessità di migliorare la Conoscenza locale
del nostro sistema formativo. I principali interessi degli studenti rilevati presso i paesi di accreditamento sono
relativi alle facoltà scientifiche (Ingegneria, Fisica, Medicina, ecc.), richiamando quindi i nostri alti livelli
qualitativi nella formazione tecnico-scientifica e che, in lingua inglese ed arricchita degli stage in aziende e' ad
esempio oggetto del Programma Invest your Talent in Italy della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese. Segue, tra gli obiettivi non ponderati (mostrati nel riquadro di sinistra della Figura 7), quello
normativo inteso come azione per il riconoscimento reciproco dei titoli e per la conclusione o il rinnovo di
Accordi di collaborazione scientifica e di scambi tra ricercatori. Le azioni di promozione della Diffusione della
lingua italiana vanno chiaramente intensificate come anche gli Scambi di ricercatori, legati anche al citato
obiettivo normativo.

Figura 7: Ranking degli obiettivi triennali nell’ambito dell’internazionalizzazione del sistema universitario
Rilevanza non ponderata degli obiettivi nell'ambito
dell'internazionalizzazione del sistema universitario
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Pesando gli obiettivi, emerge anche la necessità di una migliore Conoscenza dei sistemi locali di formazione
per orientare i flussi dei nostri studenti all’estero nonché gli studi legati al Design tra quelli verso i quali gli
studenti stranieri manifestano il loro interesse. Le Ambasciate dovrebbero quindi stimolare i contatti tra le
Università, tenendo conto degli interessi rilevati localmente.
Sintesi: Promuovere una migliore conoscenza del nostro sistema formativo. Stimolare i contatti tra
Università, soprattutto nelle facoltà scientifiche e legate al design, e la realizzazione di corsi di studio in
inglese in Italia. Sviluppare le azioni necessarie per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e per
la conclusione o il rinnovo di Accordi di collaborazione scientifica e di scambi tra ricercatori. Canalizzare
le informazioni sulle migliori realtà accademiche del paese di accreditamento per orientare i nostri
studenti che vogliano approfondire la propria formazione all’estero.
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8. Altro
In merito agli obiettivi non classificabili in un unico tema tra quelli suesposti, le Ambasciate evidenziano
l’importanza:
- di porre in essere azioni coordinate di Tutela del Marchio e la Protezione della Proprietà Intellettuale;
- di agire in modo coordinato insieme a tutti gli attori preposti al sostegno dell’internazionalizzazione al fine di
migliorare la Reputazione del Sistema Italia nel suo complesso, consolidando la percezione di questo quale
interlocutore affidabile sia per i nostri imprenditori che per le controparti straniere.

Sintesi: Contrastare la contraffazione dei marchi italiani, del Made in Italy in generale e promuovere la
protezione della proprietà intellettuale. Coordinare ogni attività di internazionalizzazione tra tutti gli attori
coinvolti per consolidare la Reputazione del Sistema Italia.
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Riepilogo
Si riportano, di seguito, le sintesi degli obiettivi triennali di sviluppo della Rete estera per ogni tema.

Incremento delle esportazioni
Intensificare la promozione nei settori di specializzazione italiana (Agroalimentare, Meccanica
specializzata, Casa-arredo, Tessile-abbigliamento) puntando inoltre sui Beni ad alto contenuto
tecnologico e sviluppando i contatti con i sistemi distributivi e logistici locali. Sostenere le imprese nelle
attività conoscitive sui mercati, rafforzando i necessari contatti istituzionali anche ai fini del
miglioramento del quadro normativo.

Integrazioni produttive tra le imprese italiane e le imprese straniere all’estero
Intensificare l’attività di informazione relativa a: progetti di gare e/o opportunità nel settore delle
Infrastrutture, possibilità di collaborazione nell’Alta tecnologia, subfornitura nella Meccanica e
integrazioni nella Nautica, Aerospazio e Difesa. Favorire i contatti tra imprese, soprattutto PMI, al fine di
sostenere la creazione di Joint Ventures. Stimolare, a livello nazionale, la riflessione sul nostro
potenziale di piattaforma logistica in Europa.

Sviluppo degli investimenti italiani
Strutturare azioni coordinate per la raccolta e la diffusione sulle opportunità di investimento locali soprattutto nella Produzione di Energia, Infrastrutture, Tessile abbigliamento ed Agroalimentare - anche
instaurando rapporti costanti con le principali fonti di informazione (ad es., locali Agenzie di promozione
degli investimenti). Monitorare il quadro normativo nel quale gli investimenti italiani vanno a realizzarsi,
intervenendo secondo necessità per la tutela degli interessi dei nostri investitori. Fornire assistenza,
grazie alle competenze specialistiche raccolte all’interno delle Ambasciate, in ambito amministrativo e
nella Ricerca dei finanziamenti.

Attrazione degli investimenti in Italia
Promuovere le opportunità di investimento in Italia, anche sulla base di quanto rilevato dall’apposito
Desk. Analizzare gli interessi di investimento locali in modo da alimentare il match making e, più in
generale, le attività del Desk Italia. Identificare, come già previsto dal Gruppo di Lavoro sugli
Investimenti Diretti Esteri, una rete di soggetti professionali di supporto alle prime attività di
investimento. Monitorare i Fondi Sovrani. Operare in stretto coordinamento con tutti gli attori del
Sistema Italia.

Approvvigionamento di materie prime ed energia
Monitorare la produzione delle materie energetiche, anche da fonti rinnovabili, e gli aspetti normativi e di
sicurezza energetica ad esse correlati. Includere in tale attività le nuove materie strategiche quali le terre
rare.
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Attrazione di flussi turistici in Italia
Valorizzare appieno le potenzialità d’attrazione di flussi turistici dell’Expo Milano 2015. Diversificare
l’offerta turistica nell’ambito di un rafforzamento delle attività di promozione delle destinazioni turistiche
italiane. Ottimizzare le procedure di rilascio visti. Stimolare, ove possibile, l’inaugurazione o la riapertura
di voli diretti. Studiare strategie di destagionalizzazione dei flussi e di attrazione del turismo di nicchia,
soprattutto di lusso. Studiare strategie di Comunicazione attraverso i social network e, in generale, i
canali web.

Internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca e attrazione in Italia di
studenti qualificati e ricercatori
Promuovere una migliore conoscenza del nostro sistema formativo. Stimolare i contatti tra Università,
soprattutto nelle facoltà scientifiche e legate al design, e la realizzazione di corsi di studio in inglese in
Italia. Sviluppare le azioni necessarie per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e per la
conclusione o il rinnovo di Accordi di collaborazione scientifica e di scambi tra ricercatori. Canalizzare le
informazioni sulle migliori realtà accademiche del paese di accreditamento per orientare i nostri
studenti che vogliano approfondire la propria formazione all’estero.

Altro
Contrastare la contraffazione dei marchi italiani, del Made in Italy in generale e promuovere la protezione
della proprietà intellettuale. Coordinare ogni attività di internazionalizzazione tra tutti gli attori coinvolti
per consolidare la Reputazione del Sistema Italia.
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