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OGGETTO: MADE IN ITALY - NUOVE RISORSE PER LE IMPRESE 

 

 

OGGETTO 

In relazione alle azioni previste dal Piano per la promozione 

straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in 

Italia, varato dal decreto Sblocca Italia (art. 30 del D.L. n. 133/2014), la 

Legge di Bilancio 2017 ha disposto l’incremento di 1 milione di euro 

dell’importo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), per il 

potenziamento delle azioni di promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, come gestito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Si rammenta che il “Decreto Sblocca Italia”, al suo Capo VII - Misure 

Urgenti per le imprese - contiene l’art. 30, che, al comma II, si occupa 

diffusamente delle misure di promozione del Made in Italy e delle 

misure per l’attrazione degli investimenti nel nostro Paese. 

PIANO PER LA 

PROMOZIONE 

STRAORDINARIA 

DEL MADE IN 

ITALY 

 

Il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione 

degli investimenti in Italia è un allegato contenuto nel DM 15 marzo 

2015 e faceva parte dalla Legge di Stabilità 2015 che aveva attribuito 

uno stanziamento triennale straordinario alle attività di promozione e 

sviluppo dell’internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi Made in 

Italy. 

Gli obiettivi di questo Piano erano:  

A) incrementare il volume dell’export, espandendo la presenza 

internazionale, in particolare nei Paesi in cui il potenziale è maggiore;  

B) aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, 

trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici 

abituali; 

C) cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e 

all’incremento della classe media nei mercati emergenti, sempre più 

orientata verso modelli di consumo più vicini al modello di 

specializzazione produttiva dell’export italiano; 

D) accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri. 

 

Tali misure, note come “Piano per la promozione straordinaria del 

Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia”, si articolano 

in 10 differenti azioni (5 da realizzarsi in Italia e 5 all’estero), miranti ad 

aumentare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali ed 

espandere la quota italiana nell’ambito del commercio internazionale, 

valorizzare l’immagine del Made in Italy, tutelarlo, anche combattendo 

l’annoso fenomeno dell’ ”Italian sounding” e a sostenere i soggetti che 

intendano investire in Italia. 

Per il perseguimento di questo impegnativo e ambizioso obiettivo, erano 

stati stanziati in totale 220 milioni di Euro, con la L. 190/2014, per il 

triennio 2015- 2017. 

Era quindi evidente l’importanza strategica annessa a queste attività, 

ritenute fondamentali, da un lato per incrementare la conoscenza e quindi 

le possibilità di penetrazione sui mercati internazionali dei beni e servizi 

delle PMI italiane e, dall’altro, per cercare di combattere la diffusa piaga 
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della confusione ingenerata nei consumatori internazionali da prodotti 

che mirano a proporsi falsamente come italiani, avvalendosi della tecnica 

dell’ ”Italian sounding” o, peggio ancora, la disdicevole pratica della 

concreta offerta, proveniente da operatori esteri, di prodotti 

agroalimentari contraffatti, presentati falsamente come italiani. 

ITALIAN SOUNDING 

L’incidenza del fenomeno dell’ “Italian sounding”, in particolare, 

generava e genera tuttora legittime preoccupazioni, perché riduce 

considerevolmente l’incidenza delle esportazioni sul fatturato delle 

società produttrici italiane, generando, per chi se ne avvale a discapito 

delle nostre aziende, un volume di affari di 54 miliardi di Euro, solo in 

alcuni dei mercati più significativi per i nostri prodotti . 

L’incremento di 1 milione di euro del budget a disposizione del 

Ministero dello Sviluppo Economico per questo tipo di attività 

testimonia la volontà del Governo che ha voluto questo provvedimento 

di perseguire questi obiettivi. 

RELAZIONE 

ANNUALE 

Si segnala, da ultimo, che nella disposizione esaminata è previsto che il 

Ministero dello Sviluppo Economico debba presentare alle Camere una 

relazione annuale nella quale renderà conto in modo analitico 

dell’utilizzazione di tali somme. 

Questa ultima prescrizione è significativa, in quanto sancisce 

espressamente l’obbligo di rendere conto delle somme spese, non 

limitandosi alla prescrizione della presentazione di una generica 

relazione, ma precisando che in essa si dovrà esporre analiticamente 

come dette somme siano state spese. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


