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Il Ministero dello Sviluppo Economico, è l’Amministrazione di 
riferimento per i settori portanti dell'economia italiana 

I principali ambiti di competenza 
energia, comunicazioni, impresa, commercio internazionale 

Sportello MiSE Veneto 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
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• Politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione all’estero delle 
produzioni italiane. 
• Semplificazione degli scambi commerciali con l’estero (Trade facilitation). 
• Indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, accordi 
commerciali multilaterali e cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi. 
• Promozione di nuovi investimenti italiani all’estero e azioni per l’attrazione di nuovi 
investimenti esteri in Italia. 
• Attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, 
anti sovvenzione, clausole di salvaguardia). 

Direzione generale per la politica commerciale 
internazionale 

Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 



DG internazionalizzazione e 
promozione degli scambi  
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Elaborazione indirizzi strategici delle politiche per l’internazionalizzazione e 
di promozione degli scambi  

Poteri di INDIRIZZO e VIGILANZA esercitati dal 
MISE + MAECI 

Cabina di Regia Le linee guida per l’utilizzo delle risorse in materia di 
PROMOZIONE ed INTERNAZIONALIZZAZIONE delle 

IMPRESE 
Ministero degli Affari Esteri  
Ministro dello Sviluppo Economico 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, UNIONCAMERE, Confindustria, ABI 
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2° rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali 
3° promozione degli investimenti italiani all’estero ed attrazione degli 
investimenti esteri in Italia 
4° coordinamento ed organizzazione delle missioni di natura 
commerciale 
5° studio ed elaborazione dei dati concernenti il COMMERCIO ESTERO 
6° accordi con REGIONI, associazioni, Sistema Camerale e Fieristico, 
Università per la promozione del sistema economico nazionale 

CREDITO all’esportazione  
rapporti con la società SACE SpA 

Indirizzo sull’Agenzia – ICE  
finanziamenti per il funzionamento 

Indirizzo strumenti agevolativi 
internazionalizzazione 



VI° - Cabina di Regia  
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Roma, 17 ottobre 2017 

1. Il contesto internazionale ed il 
quadro macroeconomico italiano 

2. Il bilancio delle attività e 
l’impatto del Piano Straordinario 

3. La nuova programmazione 
dell’attività promozionale 

4. Il Polo unico per 
l’internazionalizzazione – Gruppo CDP 

5. Riforma delle competenze  
Sistema Camerale 

6. Consolidamento 
organizzativo di ICE Agenzia 

7. Cooperazione tra livelli di 
Governo 
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1. Il contesto internazionale ed il 
quadro macroeconomico italiano 

2016 – Crescita economia globale + 3,1% 
             Economie avanzate  + 1,7% (U.E. + 2%) 
             Emergenti e PVS + 4,1%  
             (mercati asiatici CINA, INDIA + ASEAN) 
             America centro-meridionale – 1% 
             RUSSIA (sanzioni) – 37,6% nel 2013/2016 

2017 – Crescita economia globale + 3,5% 
             Scambi globali + 4% 
                

Geopolitica 
Sicurezza su scala globale 
Flussi migratori 
IRAN sui mercati mondiali 
BREXIT 
Politica Commerciale 
internazionale 
neoprotezionismo di Trump ITALIA - PIL in lenta ripresa  

2016 + 1,1% 
2017 + 1,4% 

Aggancio dell’Italia della domanda 
internazionale di BENI e SERVIZI 

30% nella formazione del PIL 



VI° - Cabina di Regia  
per l’Italia internazionale 

01/03/2018 8 Sportello MiSE Veneto 

2016 record di export italiano di beni = 417,1 mld € 
          avanzo commerciale di                      51,5 mld € 

2017 export a + 7,4% a  448 mld € 
Surplus commerciale di 47,5 mld € 

Extra U.E. + 8,2% 
CINA         +  22% 
Russia       + 19%  
USA           + 9,8% 
Spagna, Germania, Svizzera, Francia 

Farmaceutica + 16% 
Autoveicoli     + 11,3% 
Chimica           + 9% 

Macchinari vendite 
all’estero 80 mld € 

Commercio  
Estero 
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2. Il bilancio delle attività e 
l’impatto del Piano Straordinario 

Investimento di 524 mln € 
2015-2017 

Potenziamento fiere italiane 
90 mln € - 120 edizioni di 50 manifestazioni internazionali 
Incoming di buyer e giornalisti esteri 

Azioni con la GDO 
Inserimento a scaffali di marchi «made in Italy» 
USA – Giappone – Regno Unito – Cile – Canada 
3.800 imprese – 250 mln di acquisti aggiuntivi 

E-commerce 
Finanziamenti per potenziare la digitalizzazione della 
aziende – accesso alle piattaforme (marketplace) 
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Road Show  internazionalizzazione PMI 
Azioni di Formazione e informazione 
53 tappe in 19 regioni – 7.500 aziende partecipanti  

Veneto: Padova, Vicenza, Venezia, 
               Treviso, Verona 

Campagne di Comunicazione  
Valorizzazione immagine «made in Italy» 
Extraordinary Italian Taste 

Formazione per l’EXPORT 
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3. La nuova programmazione      
dell’attività promozionale 

Stanziamento straordinario 150 mln € per 2018 

Obiettivi 
a) Rafforzamento contributo export al PIL 
b) Recupero quota di mercato ITALIA (2,8%) 
c) Aumentare la platea delle imprese stabili esportatrici 

Strumenti strategici 
a) Fiere settoriali italiane 
b) Accordi con GDO internazionale 
c) Formazione imprese digital economy 
d) Comunicazione strategica «made in Italy» 

temporary export management 

Veneto 
26 società di T.E.M. 
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Accordi di libero scambio Attrazione investimenti esteri 

Accordo commerciale UE - Canada (CETA)  
  
Accordo economico e commerciale tra l'UE e il 
Canada. Approvato dal Parlamento Europeo il 
15 febbraio 2017, entrerà pienamente in 
vigore soltanto a seguito della ratifica di tutti 
gli Stati Membri dell'UE. 

Accordo di libero scambio tra Unione 
europea, Perù, Colombia ed Ecuador  

Accordo di libero scambio UE - Corea del Sud  
In vigore dal 1° luglio 2011 

Strategia nazionale attraverso il 
Comitato Attrazione Investimenti 
in Italia e rete Ambasciate   

Dal progetto preliminare 
all’insediamento 

Desk Attrazione 
Investimenti Esteri in Italia 

http://www.investinitaly.com/it  

http://www.investinitaly.com/it
http://www.investinitaly.com/it
http://www.investinitaly.com/it
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Paesi prioritari per l’attività di internazionalizzazione 
potenziale di mercato e priorità geopolitiche italiane 2018 

 
• USA, Cina, Canada e Russia, con piani promozionali speciali.  
• Paesi maturi UE: Francia, Germania, Spagna, Olanda, Regno Unito e Polonia.  
• Asia e Oceania: Australia, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e Paesi ASEAN  
   (Singapore, Vietnam, Tailandia, Malesia e Indonesia).  
• Centro-Sud America: Messico e Brasile.  
• Asia Centrale e area del Golfo: India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti  
   (anche in vista di Expo Dubai 2020) ed Iran.  
• Africa: Sud Africa, Costa d’Avorio e Kenya.  75 mercati = 98% export italiano  

Brasile rientra tra i 15 paesi strategici per le opportunità di 
mercato e gli aspetti di politica commerciale   

✓ Missioni di follow up  
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Settori strategici l’attività di internazionalizzazione 

2018 

✓ Manifattura meccanica e tecnologie industriali: coinvolti nel processo di 
innovazione tecnologica di cui al Piano Industria 4.0 (crocieristico e navale, 
oil&gas e petrolchimico)  
✓ life sciences (chimico-farmaceutico, biotecnologie, nutraceutica);  
✓ energia, aerospazio, difesa, grandi infrastrutture;  
✓ presidio dei settori 3F (food, fashion, furniture), soprattutto nei canali di 
vendita a maggior potenziale (GDO + retail, e-commerce);  
✓ settori dell'industria culturale (azioni di promozione trasversale a 
sostegno del cinema, dell'audiovisivo, dell'editoria e del restauro).  



VI° - Cabina di Regia  
per l’Italia internazionale 

01/03/2018 15 Sportello MiSE Veneto 

Tutela della Proprietà Intellettuale 

2018 

attuare sul piano internazionale le direttrici del Piano Strategico 
Nazionale 2017-2018 per la lotta alla contraffazione  

Guide to trademark registration in 

Brazil 

http://www.uibm.gov.it / 

La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - U.I.B.M. mette a disposizione delle imprese, 
che intendono internazionalizzare, un servizio informativo gratuito, svolto  con la collaborazione di 
esperti iscritti all’ordine dei consulenti in proprietà industriale, sulla protezione dei diritti di proprietà 
industriale in Cina, in Russia e in Brasile. 

http://www.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/spor-cin-rus
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Insieme delle misure mirate a disciplinare gli  scambi di merci e servizi con Paesi 
terzi. Tale materia  è competenza esclusiva dell’Unione Europea. Il MISE partecipa 
ai lavori in ambito UE, fornendo i contributi alla definizione della politica 
commerciale comune e rappresentando, gli interessi dei settori produttivi nazionali. 
La politica commerciale si occupa della negoziazione degli accordi di libero scambio 
tra Unione Europea e i paesi terzi, e quelli in ambito OMC. Tali accordi riguardano 
liberalizzazioni tariffarie e non tariffarie di merci; accesso al mercato dei servizi; 
appalti pubblici; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; protezione degli 
investimenti esteri diretti; difesa commerciale, antidumping. 

Autorizzazioni - Embarghi 

Convenzioni Internazionali 
Misure di difesa commerciale 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/
it/commercio-internazionale/ 
politica-commerciale-internazionale  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/politica-commerciale-internazionale
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FORMAZIONE PROMOZIONE 

Dotazione finanziaria pari a euro 50.000.000,00  
interventi destinati alle imprese, in particolare le MPMI 

Risorse sono destinate all’attuazione di iniziative localizzate: 
“Regioni meno sviluppate” (Calabria, Campania, Puglia, 
Basilicata, Sicilia)  
“Regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) 
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FORMAZIONE 

ICE EXPORT LAB - 2017/2018 
Abruzzo e Basilicata = percorso formativo per accrescere le 
capacità manageriali: 

 Formazione in aula 
 Affiancamento personalizzato in azienda 
 Incubazione all’estero 

CORSI SU PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INNOVAZIONE 
2017/2018 – Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise 
mondo digitale e impatto sulle strategie aziendali per 
raggiungere il cliente estero, anche alla luce delle opportunità 
offerte dalla c.d. quarta rivoluzione industriale – Impresa 4.0 
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PROMOZIONE 
TESORI NASCOSTI: VIAGGIO NELLA 
GIOIELLERIA DEL SUD ITALIA - Marcianise (CE), 
Campania - REGIONI MENO SVILUPPATE 

 Incoming  
 Fiere all’estero 
 Workshop 
 Borse Vini 
 Missioni all’estero 

SIAL CANADA 2018 - Montreal, Canada, 02-
04/05/2018 - REGIONI MENO SVILUPPATE - 
REGIONI IN TRANSIZIONE 

WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN 
SICILIA - Siracusa, Sicilia, 23-24/04/2018 -
 REGIONI MENO SVILUPPATE 
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Incentivo che sostiene la crescita delle PMI sui mercati esteri 

Voucher “early stage”: 
 

Importo di 10.000 euro a fronte di un contratto di servizio 
pari almeno a 13.000 al netto di IVA. 
Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti 
nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una 
durata minima di 6 mesi. 

26 mln € 36 mln € 

5.000 domande 

Veneto 
26 società di T.E.M. 
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Temporary Export Manager 

Voucher “advanced stage”: 
Importo di 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 25.000 al netto di 
IVA. 
Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del 
Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi. 

 
Contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro 15.000 a fronte del raggiungimento dei 

seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero: 
 
incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel 
corso del 2018, rispetto al volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri 
conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%; 
incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul 
totale del volume d’affari, nel corso del 2018, deve essere almeno pari al 6%. 
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Una politica industriale per lo SVILUPPO  e la COMPETITIVITA’ 

2012 - Decreto Crescita 2.0  Legge di Bilancio 2017 

Promuovere una crescita sostenibile attraverso lo sviluppo tecnologico ed 
una cultura imprenditoriale sull’innovazione 

1° rafforzamento legami Università/Impresa 
2° attrazione talenti e capitali esteri 
3° investimento sul capitale umano 

Legge di Bilancio 2018 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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Normativa organica per la 
 
• Nascita 
• Crescita dimensionale  
 

Nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico 
D.L. 179/2012  

Nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita 
dell’azienda, dall’avvio alle fasi di espansione e maturità 

«lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» 

Decreto 
Lavoro 

Investment 
Compact 

Legge 
Bilancio 

2017 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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Le tecnologie abilitanti il PARADIGMA 4.0 

 
1. Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data:  
 cloud computing  
 strumenti di virtualizzazione del processo produttivo 
 prototipazione rapida e intelligenza artificiale  
2. Robotica e automazione avanzata:  
      interazione complessa uomo-macchina  
      nuova manifattura additiva 
3. Connettività spinta:  
      internet of things   
      intera catena del valore    interconnessa 
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INDUSTRIA 4.0 investe in tutti gli 
aspetti del ciclo di vita delle imprese: 

 
 Supporto negli INVESTIMENTI 
 DIGITALIZZAZIONE dei processi 

produttivi 
 VALORIZZAZIONE della produttività 

del lavoro 
 FORMAZIONE di competenze 
 SVILUPPO  di nuovi prodotti e 

processi  
 

 
 

Legge di Bilancio 2017 

Era dell’Industria 4.0 fondata sulla collaborazione tra impresa ed università 

PMI e Startup innovative – un nuovo paradigma imprenditoriale  con 
vocazione internazionale e impegno all’innovazione permanente 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035982-industria-4-0-online-tutte-le-opportunita-per-le-imprese
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035982-industria-4-0-online-tutte-le-opportunita-per-le-imprese
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Insieme di misure per la 
competitività: 

 
 INVESTIMENTI        INNOVAZIONE 

Cambio di paradigma  
Misure che ogni azienda può attivare 

senza ricorrere a: 
 

 BANDI o SPORTELLI 
 SETTORI o TERRITORI 
 

 

 Potenziamento incentivi 
investimenti 

 Rafforzamento credito 
d’imposta investimenti R&S 

 Iper ammortamento beni 
strumentali trasformazione 
manifattura digitale 

 Investimento nelle conoscenze 
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Linee guida 2018  

Legge di Bilancio 2017 

Promuovere una crescita sostenibile attraverso lo sviluppo tecnologico ed 
una cultura imprenditoriale sull’innovazione 

1° BONUS FORMAZIONE 
2° Proroga Iper e Superammortamento al 31.12.2018 
3° Rifinanziamento Sabatini al 2023 
4° Piano Straordinario Made in Italy - 150 mln 
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Società di capitali 
 
• Nuova costituzione ( o meno di 5 anni) 
• Sede principale in Italia (filiale se U.E. oppure S.E.E.) 
• Valore annuo produzione < 5 mln di € 
• No distribuzione di utili 
• Oggetto sociale per servizi innovativi tecnologici 
• No fusione, scissione o cessione ramo d’azienda 

Contenuto innovativo 
1. R&S non < 15% fatturato o costi 
2. Forza lavoro qualificata (dottori di ricerca) 
3. Privativa industriale (brevetto o elaboratore) 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40


Misure agevolazione 

01/03/2018 Sportello MiSE Veneto 29 

1° Costituzione digitale e gratuita (senza 
atto notarile) 
2° Disciplina del lavoro (contratti a tempo 
determinato della durata max 36 mesi 
3° Incentivi fiscali all’investimento 
(persone fisiche e giuridiche) 
4° Trasformazione in PMI innovativa 
5°  Fondo di Garanzia PMI (gratuito e 
diretto) 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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Costituzione digitale e gratuita (senza atto notarile) 

D.L. 3/2015 – nuova procedura di costituzione  con 
firma digitale e modello standard personalizzabile  

959 al 30.9. 2017 

2° Veneto 129  
costituzioni online: 

 
Padova 3° 
Treviso 4° 
Verona 5° 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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1° Agenzia ICE – servizi internazionalizzazione startup 
     Carta Servizi Startup – www.innovationitaly.it/en 
2° Credito d’imposta per R&S – 50% degli incrementi    
annuali spesa intra ed extra muros 
3° TEM – temporary export manager, esenzione dal limite 
dei 500.000 € di fatturato 

Voucher “early stage” pari a 10.000 euro a fronte di un 
contratto di servizio pari almeno a 13.000 . Il contratto di 
servizio dovrà avere una durata minima di 6 mesi. 

Voucher “advanced stage”: pari a 15.000 euro a fronte di 
un contratto di servizio pari almeno a 25.000. Il contratto 
di servizio dovrà avere una durata minima di 12 mesi. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.innovationitaly.it/en
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Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
coerentemente con la strategia di smart specialization 

 commercio elettronico 
 cloud computing  
 manifattura digitale  
 sicurezza informatica 

Programma operativo nazionale “Imprese e 
competitività” 2014-2020 FESR 

Asse III – Competitività PMI, Azione 3.5.2 

ammontare dell’intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni 
di euro, a valere sul PON programmazione 2014-2020 di responsabilità del MISE 

 
la somma è ripartita tra le regioni in misura proporzionale al numero 

delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle singole regioni 

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage  

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage
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Finanziamento a fondo perduto per 
digitalizzazione MPMI: 

 
 50% Spese ammissibili  

 VOUCHER max di € 10.000 

Obiettivi  
 

 Migliorare l’efficienza aziendale 
 Modernizzare l’organizzazione del 

lavoro = TELELAVORO 
 E-COMMERCE 
 Connettività BANDA LARGA – ULTRA 

LARGA e tecnologia satellitare 
 FORMAZIONE qualificata ICT 
 

 

 Software 
 Hardware 
 Servizi di ammodernamento 

tecnologico 
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DOMANDE con procedura 
informatica su sito web: 

 

SCADENZE 2018 
 

 Ore 10:00 del 30 gennaio 
 Ore 17:00 del 9 febbraio  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione 
 

15 gennaio 2018 
Compilazione domande 

30 giorni (10 marzo 2018) provvedimento MISE su base 
regionale delle prenotazioni 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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Rating di legalità  

le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di 
finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese 

Riserva del 5 per cento 
 
destinata alla concessione del Voucher a beneficio 
delle micro, piccole e medie imprese che hanno 
conseguito il rating di legalità. 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html  

Il rating di legalità è stato disciplinato con  delibera AGCM 
14 novembre 2012, n. 24075, ha  durata di due anni dal 
rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html
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Direzione generale per la Politica Commerciale 
Internazionale 

Direzione generale per la politica commerciale 
internazionale 
Dirigente Generale Avv. TETI Amedeo Viale 
Boston, 25 00144 Roma  
(+39) 06 5993 2579 / 2583  
(+39) 06 5993 2634  
E-mail dgpci.segreteria@mise.gov.it  
Pec dgpci.dg@pec.mise.gov.it  

Art. 7  
Direzione generale per la politica commerciale internazionale  

svolge le funzioni:  
a) attività funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti 

italiani nei mercati esteri;  
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale 

nell'ambito dell'Unione europea;  
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali 

in materia commerciale. 

mailto:dgpci.segreteria@mise.gov.it
mailto:dgpci.dg@pec.mise.gov.it
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Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi 

Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli 
scambi 
Dirigente generale Dott. LUCENTINI Fabrizio 
(+39) 06 5993 2380 – 2602  
(+39) 06 5993 2630  
E-mail dgpips.segreteria@mise.gov.it  
Pec dgpips.dg@pec.mise.gov.it  

Art. 8  
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la 

promozione degli scambi  
svolge l’elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di 
internazionalizzazione e di promozione degli scambi 

mailto:dgpips.segreteria@mise.gov.it
mailto:dgpips.dg@pec.mise.gov.it
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