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VIII CONFERENZA ITALIA-AMERICA LATINA E CARAIBI 

13 dicembre 2017 

MAECI, Sala Conferenze Internazionali 

SPUNTI DI INTERVENTO  

Il ruolo dell’ICE-Agenzia nello sviluppo della competitività internazionale e delle relazioni 

economiche tra Italia ed America Latina e Caraibi 

 Buongiorno a tutti. E’ con grande interesse e naturalmente con vero piacere 

per me essere qui a nome di ICE-Agenzia, per partecipare a questa Conferenza 

dedicata ai rapporti tra Italia ed i paesi del continente latino-americano e 

caraibico, ringrazio naturalmente il Ministero degli Esteri e l’IILA per aver 

favorito questa preziosa occasione.  

 L’America Latina come tutti sappiamo rappresenta tradizionalmente un’area 

geografica di importante riferimento per le strategie commerciali e 

promozionali italiane, in virtù di un pregresso storico-economico decisamente 

significativo, quindi sia in termini di legami culturali che di relazioni e canali 

commerciali estremamente consolidate e costantemente alimentate nel corso 

degli anni. A legarci al grande continente latinoamericano come tutti sappiamo 

ed è per questo che consideriamo importante questa Conferenza, sono quindi 

i fattori di carattere culturale, ma anche considerazioni di natura economica, 

dal momento che le imprese europee sono tra i maggiori investitori nella 

regione. L’America Latina è un’area nuovamente in fase di crescita e per questa 

ragione siamo convinti che ha bisogno di sviluppare maggiori partnership che 

ne supportino lo sviluppo, penso ad esempio nel settore della costruzione di 

grandi infrastrutture, tra cui in primis quelle energetiche. 

 A fronte di questo quadro complesso, tutta l’area centro e sudamericana 

continua dunque a rappresentare un’area geografica di importante riferimento 

per le strategie promozionali italiane. Nonostante le cicliche crisi economiche 

e le difficoltà, anche di ordine politico, che hanno coinvolto negli anni più 

recenti alcuni importanti paesi dell’area, ICE-Agenzia ha sempre confermato un 

impegno costante nella realizzazione delle proprie attività promozionali.  

 Per le iniziative promozionali che verranno realizzate entro il 2018 in America 

Centrale e Meridionale, l’intervento dell’Agenzia ICE si posiziona su complessivi 

10 milioni di euro.   
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 Gli ambiti di intervento riguarderanno l’ampio spettro dei principali settori 

merceologici: 
 

- Meccanica, tecnologia industriale 
- Alimentare/Vini 
- Beni di Consumo  
- Collaborazione Industriale 

 

 In tale contesto e soprattutto in quello oggetto di questa sessione, ritengo che 
lo sviluppo ed il mantenimento di una rete istituzionale, dedita al networking, 
ed all’incremento dei contatti d’affari, possa permettere di cogliere appieno le 
opportunità di sviluppo che oggi ci vengono offerte 

 Le reti energetiche costituiscono l’ossatura di un Paese industrialmente 
sviluppato e mai come nei nostri giorni il tema dell’energia rappresenta un 
punto critico per lo sviluppo economico e sociale.  

 Come tutti sappiamo, lo sviluppo economico di un paese passa 
necessariamente anche per un processo di revisione e potenziamento dei 
criteri di pianificazione e gestione delle reti energetiche, in sostanza il noto 
modello Smart Grid, dove essenziale risulta lo stretto connubio tra energia e 
tecnologie ICT, il tutto accompagnato dal potenziamento e 
dall’ammodernamento delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione.  

 Decisivo naturalmente, in questo campo, è il ruolo degli Organismi 

Internazionali, veri e propri motori dei meccanismi di intervento pianificati dai 

singoli governi. L’Italia in questo campo innovativo detiene forti competenze e 

professionalità che possono servire a contribuire ad un’estensione di tale 

modello nei diversi paesi. A questo riguardo, l’impegno dell’ICE è focalizzato 

principalmente ad assicurare alle imprese italiane un'informazione aggiornata 

e tempestiva delle principali opportunità derivanti dagli strumenti, finanziari e 

non, messi a disposizione dall'Unione Europea e dalle Banche internazionali di 

sviluppo, in primis Banca Mondiale e Banco Interamericano di sviluppo, in 

favore delle PMI.  

 In tale contesto, l’obiettivo principale è quello di favorire e promuovere 

l'accesso e la partecipazione di aziende ed organizzazioni italiane ai Programmi 

di cooperazione economica verso i Paesi Terzi e più in generale a tutti i 

programmi finalizzati allo sviluppo e all'innovazione delle Piccole e Medie 

Imprese (PMI), anche attraverso i singoli bandi di gara. 

 Attraverso l’Ufficio ICE di Bruxelles, per le attività dell’Unione Europea e tramite 
la rete degli Uffici ICE nei diversi Paesi dell’area, l’ICE-Agenzia svolge azioni di 
informazione, assistenza e networking al fine di favorire l'accesso delle Piccole 
e Medie Imprese italiane alle varie opportunità offerte; 
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 Parallelamente, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria 
sono realizzati eventi promozionali quali seminari informativi in Italia e 
all'estero e missioni imprenditoriali, dedicati a tematiche specifiche, con focus 
sui vari paesi e settori interessati. In questi giorni in Cile e Colombia sono stati 
realizzati dei “Technology Days”, ovvero seminari tematici dedicati alle 
Tecnologie Elettrotecniche ed Elettroniche per l’Energia (fonti tradizionali e 
rinnovabili), allo scopo di avvicinare gli imprenditori italiani ai contesti di 
mercato locali e coinvolgerli nelle opportunità offerte dai singoli piani di 
sviluppo.  Di questi giorni, è la missione imprenditoriale del Sottosegretario allo 
Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto in Argentina, dedicata alle opportunità nel 
settore energetico 

 La sinergia tra Uffici ICE ed Ambasciate italiane all’estero e le Rappresentanze 
in Italia dei paesi esteri, costituiscono una struttura consolidata per lo scambio 
di informazioni, lo sviluppo di nuovi progetti di collaborazione ed il 
coinvolgimento del mondo imprenditoriale. Lo scambio di know-how 
specializzato, il partenariato tecnologico, la formazione specialistica, sono i 
tasselli per la costruzione di nuove opportunità di crescita e sviluppo 
tecnologico 

 La giornata di oggi contribuirà sicuramente a consolidare queste relazioni, allo 
scopo di raggiungere traguardi sempre più sfidanti in termini di efficienza, 
flessibilità, sicurezza ed affidabilità 

 Auguro Buon lavoro a tutti e ricordo che l’ICE è presente con propri Uffici a Città 

del Messico, con competenza anche per i paesi del Centro America, a L’Avana, 

Bogotà, Caracas, Lima, San Paolo, Santiago e Buenos Aires. 
 


