Roma, 10 marzo 2020
P.E. n. 774/AC
(XXV COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”)

Alle Confcooperative regionali e territoriali
Alle Federazioni nazionali
Ai Dipartimenti
Ai Consorzi Nazionali
Al Gruppo Internazionalizzazione e Mercati
A Fondosviluppo
Alle Società di sistema
E, p.c. Al Segretario Generale
LORO INDIRIZZI
Oggetto: COVID-19 – Misure a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese
Relativamente a quanto in oggetto, con la presente si informa che l’ICE Agenzia, nell’ambito
delle Misure previste nel Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy, su
indicazioni dei Componenti della Cabina di Regia per l’Italia internazionale, ha predisposto il
seguente pacchetto di misure aventi l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico al processo di
internazionalizzazione delle imprese:
-

ampliamento dell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri
a partire dal 1° Aprile 2020 a tutte le imprese con numero di dipendenti fino a 100 unità;

-

annullamento delle quote di adesione già fatturate dall’ICE Agenzia alle aziende per la
partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome,
workshop ecc.), con svolgimento a partire dal 1° Febbraio 2020 in qualsiasi parte del mondo;

-

rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra
descritte, con un tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda per i settori agroalimentari e beni
di consumo ed un tetto massimo pari a € 10.000 ad azienda per quelle operanti nel comparto
beni strumentali;

-

gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’ICE
Agenzia (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo compreso tra Marzo
2020 e Marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente
disponibile;

-

per le attività quali seminari, workshop, incoming, ecc., la partecipazione a titolo gratuito a
tutte le aziende limitatamente ad una ammissione/postazione per singola iniziativa a
concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.

Subordinariamente all’approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale di questi interventi, saranno disponibili a breve con maggiore
dettaglio sul sito dell’ICE Agenzia (www.ice.it) le misure approntate ed i relativi riferimenti per
potervi accedere.
Per ulteriori informazioni o richiesta di chiarimenti, il dott. Antonello Ciambriello
(ciambriello.a@confcooperative.it), Responsabile dell’Ufficio per le Politiche di
Internazionalizzazione e Mercati resta a disposizione.
Si ricorda, infine, che sul sito www.internazionalizzazione.confcooperative.it è possibile
scaricare i servizi e tutte le iniziative promosse da Confcooperative a supporto dei processi di
internazionalizzazione delle cooperative associate.
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
(Fabiola Di Loreto)

