
L’ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane opera nuovamente a pieno regime da gennaio 2013, dopo la trasformazione 
dovuta alla parentesi della soppressione. Quest’ultima, voluta dal Governo nel 2011, è 
stata prontamente riconosciuta dal Governo successivo come un errore in un momento in 
cui molte delle imprese, altrimenti in difficoltà,  sono riuscite a sopravvivere e creare posti 
di lavoro grazie alla proiezione estera. 

L’andamento dell’economia  italiana infatti, come indicano anche le ultime previsioni  
pubblicate  dalle  principali organizzazioni economiche, Fondo Monetario e Ocse,  
evidenzia sempre più l’importanza per il sistema produttivo italiano di guardare all’estero.  
L’internazionalizzazione  non  è soltanto una  scelta di  opportunità, ma  è diventata una  
necessità.  

A fronte della domanda interna sempre più ridotta, lo sbocco sui mercati esteri ha 
consentito alle imprese ed al sistema Paese di evitare le peggiori conseguenze della crisi 
economica. Su questo fronte, l’ICE, pur nelle difficoltà della ripresa verso la piena 
operatività e con ridotte risorse umane ed economiche, è stato al fianco delle imprese per 
consentire loro di presidiare i principali mercati.   

L’idea che si possa ancora una volta operare un taglio dell’ICE senza considerare che 
finanziarne l’attività  è un investimento su crescita e sviluppo del Paese ha certamente 
allarmato il mondo delle imprese e suscita più di una perplessità negli addetti ai lavori.  

Non va dimenticato che l’ICE non è una struttura che si sovrappone alla Sace o alla 
Simest, come da qualche parte si scrive per motivare la volontà di cancellazione dell’ICE, 
perché mentre l’ICE offre servizi reali alle imprese, Sace offre servizi di assicurazione dei 
crediti all’esportazione e  Simest finanzia la partecipazione di imprese italiane  in imprese 
miste all’estero. Le tre strutture sono spesso allo stesso tavolo per offrire servizi ma non 
presentano ambiti di sovrapposizione. Analogamente poco congrua appare 
l’argomentazione in base alla quale – considerato che dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione i vari livelli di Governo si sono dedicati alla promozione 
dell’internazionalizzazione delle imprese dei rispetti territori di riferimento -  la soluzione 
migliore per tutti sia cancellare l’ICE piuttosto che razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
pubbliche e far fare sistema ai vari attori che a vario titolo cercano di  accompagnare le 
imprese all’estero.  In questo ambito, anzi, l’ICE, in quanto struttura nazionale ed elemento 
di raccordo tra i vari territori, può dare un suo contributo per arrivare ad un sistema di 
promozione coordinato e coerente con le esigenze di razionalizzare l’utilizzo dei fondi 
pubblici.  

 


