
AGENZIA ICE  

Tale documentazione si riferisce a dossier inerenti l’istruttoria e le valutazioni degli Uffici di diretta 
collaborazione dell’allora Ministro dello sviluppo economico, sig. Flavio Zanonato, nel periodo del 
mandato di Governo del Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Enrico Letta. 
Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la pubblicazione con tale espressa 
precisazione tenuto conto che la proposta è in disamina dell’attuale Ufficio di Gabinetto per gli 
approfondimenti e le valutazioni necessarie tenuto conto anche di alcuni eventi o normative 
sopravvenute. 
 

 

Differenze tra ex ICE e nuova agenzia ICE 

 Ex ICE Agenzia ICE    
(avvio operativo gennaio 2013) 

Dotazione organica 905 450 
Personale effettivo 681 428  
Costo personale 39.9 milioni di Euro 28.8 milioni di Euro 
Rete estera 115 unità operative 

(75 uffici + 37 punti 

corrispondenza) 

79 unità operative 
(65 uffici + 14 punti corrispondenza) 

Spese di gestione 11,5 milioni di Euro nel 2010 

(ultimo anno di effettiva 

operatività dell'ex ICE) 

9,1 milioni di Euro 
(stimati nel primo anno di 

operatività dell'Agenzia) 
 

Indicazioni della Cabina di Regia  

Copresieduta dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico e 

composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e dal Ministro per i beni e attività culturali e del turismo la Cabina di 

regia nel corso del 2013 ha fornito le seguenti indicazioni: 

 

- riqualificare la rete estera ICE attraverso l’apertura di nuove unità operative in aree ad 

alta crescita (segnatamente Angola, Mozambico, Nigeria, Etiopia); 

- incrementare le risorse di funzionamento e promozionali (si ricorda che stanziamento 

promozionale ICE del 2013 era previsto in 28 milioni contro gli oltre 140 di Francia e 

Spagna) per portare il numero dei  Paesi destinatari di attività di promozione da 40 a 60, i 

settori economici da  50 a 90, le  iniziative di promozione da 300 a 800. 

 

Come conseguenza la Legge di Stabilità 2014 ha aumentato i fondi di funzionamento di 10 

milioni di Euro annui  e il  Decreto Destinazione Italia n. 145 del 23 dicembre 2013 ha 

incrementato  le risorse promozionali di 22,6 milioni di Euro.  

 

Iniziative di spending review. 

L’Agenzia Ice dal suo avvio nel 2013 ha avviato un robusto programma di razionalizzazione 

dei costi e di riduzione della spesa  



 

Iniziative realizzate nel 2013 

 Chiusura di 16 Uffici regionali in Italia e mantenimento di Milano: minori costi per 

€ 1,32 milioni (in base alla procedura di selezione attuata, la grande maggioranza dei 

dipendenti di tali uffici è stata trasferita alle sedi periferiche del MISE o ad altre 

amministrazioni locali); 

 

 Passaggio al Demanio dell’immobile della Sede di Roma e condivisione dello stesso 

con l’Agenzia AGID: minori costi per € 160.000; 

 

 Integrazioni logistiche con sedi diplomatico-consolari a Bogotà, Casablanca, 

Madrid, Santiago del Cile, Vienna:  minori costi per € 245.000; 

 

 Riduzione dei costi degli affitti degli uffici di Atlanta, Città del Messico, Los 

Angeles, Novosibirsk e Seoul, attraverso riduzione di superfici occupate: minori costi 

per € 242.000; 

 

 Messa a reddito di parte degli spazi dell’Ufficio di Milano, attraverso la locazione di 

spazi al Parlamento Europeo (contratto in scadenza il 31.05.2014) e a SIMEST 

(contratto in scadenza il 30.09.2018): maggiori ricavi per € 147.580. 

 

 

Iniziative programmate per il 2014 

 Passaggio al Demanio dell’immobile della Sede di Roma e condivisione dello stesso 

con l’Agenzia AGID: minori costi per €500.000; 

 

 Integrazione logistica con Ambasciata a Riyadh: minori costi per €35.000 Euro (per 

individuare nuove integrazioni logistiche sono in corso verifiche con il MAE; anche 

le nuove aperture programmate nel 2014 in coerenza con le indicazioni della Cabina 

di Regia - Svizzera, Nigeria, Angola ed Etiopia - saranno realizzate nella forma di 

integrazione logistica con le locali Rappresentanze diplomatico-consolari); 

 

 Riduzione delle superfici degli uffici del Cairo, di Kuwait City e di San Pietroburgo: 

minori costi per € 50.000; ulteriori spazi di risparmio sono allo studio; 

 

 Alienazione degli immobili di proprietà di Torino e Firenze: proventi  straordinari 

per € 1,25 milioni; 

 

 Prosecuzione della messa a reddito di parte dell’Ufficio di Milano, previo 

proseguimento del rapporto con il Parlamento Europeo: maggiori ricavi per € 



147.580,; 

 

 Messa a reddito di parte degli spazi dell'Ufficio di New York, attraverso l'accordo con 

RAI a partire dal 1° febbraio 2014: maggiori ricavi per €  108.000; 

 

 Alienazione della società Retitalia Internazionale SpA, fornitrice in esclusiva della 

gestione, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici di ICE Agenzia: proventi 

straordinari per € 50.000 per la cessione del pacchetto azionario; minori costi per 

€ 1 milione per la gestione dei servizi informatici. 

 

 Obiettivo di maggiore efficienza legato alla riduzione delle spese per 

telecomunicazioni   e connettività, intervenendo sui consumi (gran parte dei costi 

sono relativi ad abbonamenti  con i provider internet dei vari Paesi, e come tali non 

comprimibili): dopo la minor spesa  del 10% effettuata nel 2013 dalla nuova 

Agenzia, si lavorerà per un'ulteriore riduzione di circa il 7%, ottenendo quindi un 

minore costo di ca. €  150.000 rispetto al 2012 . 

 

 

 

Le risorse recuperate con gli interventi sopra descritti dovrebbero rimanere all'interno 

del perimetro dell' Agenzia ICE, per consentire di far fronte alle esigenze dell’attività 

promozionale tenendo conto altresì delle riduzioni previste nel Bilancio del MISE per gli 

anni 2015 e 2016. 

 

Si segnala infine un tema più generale rappresentato dalle indennità di sede che si 

applicano a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio all'estero. Nel caso 

dell’Agenzia Ice, tali indennità pesano per € 13,25 milioni sul totale di € 38,8 milioni dei 

costi della rete estera per il 2014. 

 

 


