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Natura e Caratteristiche

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
ALL’ESTERO (CCIE)
 Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono
associazioni di imprenditori ufficialmente riconosciute dalla
Legge italiana per favorire l’internazionalizzazione delle
imprese e promuovere il Made in Italy nel mondo.
I numeri della Rete:









80 Camere
54 Paesi
140 Punti di assistenza
25.000 Associati
1.300 Amministratori
500 Dipendenti
300.000 contatti d’affari
30.000 imprese servite nel 2013
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I numeri della rete

LE CCIE: IL POSTO GIUSTO PER IL TUO
BUSINESS NEL MONDO
Nord America: 9

Europa: 29
Asia: 10

Centro e
Sud America: 21

Africa e
Medio Oriente: 6

Oceania: 5
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I SERVIZI DELLE CCIE











promuovere l’orientamento strategico al Paese e fare da mediatori
culturali del business, soprattutto in paesi lontani
effettuare lo scouting delle opportunità di mercato
trovare partner d’affari e realizzare incontri di business sia in Italia
(incoming) che all’estero (outgoing)
incentivare accordi di collaborazione fra aziende grazie alla ricerca
dei migliori interlocutori/partner e promuovere accordi di joint
venture
individuare know-how specialistici e professionali
supportare la partecipazione a progetti dell’Unione Europea
svolgere attività di lobbying e comunicazione presso le autorità
istituzionali e commerciali locali
trovare potenziali investitori e/o finanziatori per le imprese, anche
start up
organizzare la partecipazione a fiere nel paese
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SUPPORTO ALLE START UP
Sul tema dell’assistenza allo sviluppo delle start up italiane, alcune
CCIE sono più attive anche grazie alla loro localizzazione, in
particolare:

 Europa - Londra, Zurigo, Francoforte, Lussemburgo
 Medio Oriente - Tel Aviv
 Asia - Singapore, Corea

 Canada - Montreal, Vancouver
 Stati Uniti - Houston, Los Angeles, New York, Miami

 Australia - Sydney
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SERVIZI PER LE START UP

I servizi resi sono in particolare:

ricerca di spazi di mercato e partnership

 collaborazione con centri di ricerca esteri
 co-working
 ricerca di potenziali finanziatori
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BEST PRACTICE
La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera dal 2011 ha inaugurato la linea
d’azione “Madeinnovitaly” con l’obiettivo di promuovere l’esportazione
dell’innovazione tecnologica italiana e di attrarre investitori svizzeri su progetti
imprenditoriali italiani a forte contenuto innovativo.
Modus Operandi “Madeinnovitaly”:
 Mappatura di spin-off/start-up italiane idonee per il processo di
internazionalizzazione
 Scouting e incontri one-to-one

 Analisi dei dati raccolti e selezione rosa di start-up italiane
 Ricerca di opportunità sul mercato elvetico:
a) presso parchi tecnologici/incubatori/università elvetici con l’obiettivo di un
reciproco scambio di best practices;
b) ricerca di investitori svizzeri (VC, business Angels, piattaforme crowdfunding)
c)ricerca di clienti/committenti industriali e organizzazione di incontri BtoB
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MADEINNOVITALY
Gli interlocutori di Madeinnovitaly sono le aziende speciali delle CCIAA, le Regioni, le
Università, i Parchi tecnologici e gli Incubatori che vogliono supportare spin-off
universitari, start-up e aziende innovative del loro territorio nei processi di
internazionalizzazione.
Ad oggi sono stati portati avanti i progetti con i seguenti soggetti:
 2011: Università del Salento, Lecce
 2012: Università Unical e incubatore Technest, Cosenza
 2013: MISE in collaborazione con la Camera di commercio svizzera in Italia
(partner coinvolti per lo scouting: Università Federico II di Napoli, Incubatore
Technest; Area Science Park di Trieste, Centro estero per internazionalizzazione
Piemonte, CCIAA Lecco)
 2014: Regione Calabria (progetto in corso)
Nei principali settori di specializzazione:
 Cleantech (domotica, SmartCity)
 ICT
 Biotech
 Aerospaziale
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Riferimenti: Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero
Via Sardegna, 17 – 00187 Roma
Tel.: +39 06 44231314
Fax: +39 06 44231070
@: info@assocamerestero.it
Web: www.assocamerestero.it

