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nell'adunanza del 29 novembre 2016; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il comma 26-decies dell’art. 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale l’Ice-Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è stata sottoposta al controllo della Corte 

dei conti; 

visti i conti consuntivi dell’Ente suddetto, relativi alla gestione finanziaria degli esercizi 2014 e 2015, 

nonché le annesse relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in 

adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze 

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ice-

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per gli esercizi 

2014 e 2015; 

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi predetti è emerso 

che: 

- nel 2014 è stato adottato un nuovo “Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuovo 

disegno organizzativo dell’Ice-Agenzia” modificato nel 2015; 
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- all’Ice Agenzia nel 2015 è stata affidata l’attuazione del Piano straordinario Made in Italy a 

sostegno del processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dell’attrazione degli 

investimenti; 

- nel 2016 sono stati rinnovati gli organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei 

revisori) ed è stato nominato un nuovo direttore generale; 

- è in corso la riorganizzazione delle rete estera resasi necessaria a seguito dell’adozione del Piano 

straordinario; 

- nel 2014, rispetto all’anno precedente, il conto economico chiude con una diminuzione dell’avanzo, 

che passa da euro 2.077.888 ad euro 1.037.620 e nel 2015 si riduce ulteriormente, assestandosi ad euro 

602.243; 

- nel 2014 il costo del personale è stato di 59,8 ml (58,4 nel 2013) e di 61,4 ml nel 2015; 

- nel 2014 il patrimonio netto è stato di euro 35.104.952 (euro 30.607.665 nel 2013) e di euro 

31.113.414 nel 2015; 

- nel 2014 l’Ice-Agenzia ha ceduto, in seguito a bando di gara europea, la società in house RetItalia 

Internazionale Spa e nel 2015 ha deliberato anche il recesso dalla società Informest; 

- è in corso la procedura liquidatoria per la definizione dei giudizi “attivi” della società Buonitalia 

Spa, soppressa con l’entrata in vigore dell’art. 30 comma 18-bis del decreto legge 179/2012; 

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci d'esercizio - 

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi 

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 
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P . Q . M . 

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2014 e 2015 - corredati delle relazioni degli organi 

amministrativi e di revisione - dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito 

sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso. 

 

ESTENSORE PRESIDENTE 

Maria Luisa De Carli Enrica Laterza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 6 dicembre 2016 
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PREMESSA  

L’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è stata 

istituita dall’articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’Ice (Istituto commercio 

estero) soppresso dall’art. 14, comma 17 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 111. 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito, 

ai sensi dell’art. 7 e con le modalità dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione 

finanziaria dell’Ice-Agenzia per gli esercizi 2014 e 2015, nonché sugli eventi di maggior rilievo 

verificatisi successivamente, fino a data corrente2. 

  

                                                 
1 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 
2 Per il referto sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2013 vedi “Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Doc. 
XV, n. 209”. 
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1. ORDINAMENTO – PROFILI GENERALI 

L’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito 

Ice-Agenzia) è stata costituita nel 2011 (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 22, comma 6 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed è diventata pienamente 

operativa nel 2013.  

E’ dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa 

patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza 

del Ministero dello sviluppo economico (Mise), e d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale (Maeci) nelle materie di competenza di quest’ultimo dicastero, sentito il 

Ministero dell’economia e delle finanze (Mef)3.  

L’Agenzia è inserita nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle 

amministrazioni pubbliche ed è inquadrata tra gli enti produttori di servizi economici. 

Si ricorda che nel 2011 l’Ice-Agenzia nasce come nuovo ente solo cinque mesi dopo la soppressione 

dell’Ice (Istituto commercio estero) e, pur differenziandosi da esso, per molti aspetti ne rappresenta 

la continuità4. 

Tra le innovazioni che connotano specificatamente l’Ice-Agenzia, rispetto all’ex Ice, si ricordano il 

rafforzamento e la centralità attribuiti alla governance ed il particolare rilievo che assumono il 

coordinamento e la concertazione tra soggetti pubblici e privati. 

A questo fine il decreto istitutivo dell’Ice-Agenzia ha previsto l’istituzione di una cabina di regia 

appositamente dedicata alla concertazione tra le istituzioni pubbliche e i protagonisti delle attività 

produttive e commerciali orientati verso i mercati esteri e alla elaborazione delle linee guida e di 

indirizzo strategico in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese.  

La cabina di regia, così come da ultimo modificata dal decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, art.41, è 

co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello 

sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega del turismo ed 

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

alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dai 

Presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle Camere di commercio, della Confederazione 

                                                 
3 Il d.p.c.m. del 28 dicembre 2012 ha individuato le risorse strumentali, finanziarie, i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse 
umane facenti capo all’ex Ice da trasferire all’Ice-Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.  
4 Il 6 luglio è stato soppresso l’Ice e il 6 dicembre è stata istituita l’Ice-Agenzia (rispettivamente decreto legge 6 luglio 2011, n. 111 e 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.   
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generale dell’industria italiana, di RE.TE imprese Italia, di Alleanza delle cooperative italiane e 

dell’Associazione bancaria italiana. 

Al ruolo svolto dalla cabina di regia si affianca quello del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i quali, oltre a co-presiedere la stessa, 

hanno anche il compito di tradurre in indirizzi operativi le strategie elaborate dalla cabina di regia 

con le linee guida e di indirizzo strategico.  

Oltre alla governance anche il sistema di vigilanza è stato innovato in modo significativo 

introducendo un sistema più articolato e rappresentativo dei ministeri coinvolti. Esso viene affidato  

al Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita, per le materie di rispettiva competenza, 

d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentito il Ministero 

dell’economia e delle finanze5. 

Per un quadro completo della disciplina riguardante la costituzione e l’avvio operativo dell’Ice-

Agenzia si rinvia alla precedente relazione di questa Corte.  

 

Piano straordinario del Made in Italy 

Dal 2015 il legislatore è intervenuto più volte sul ruolo dell’Ice-Agenzia rafforzando le funzioni 

esistenti e attribuendone di nuove. In questo quadro all’Ice-Agenzia viene riconosciuto un ruolo di 

rilevanza strategica per l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per l’attrazione 

degli investimenti esteri.  

Infatti, l’art. 30 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164 (c.d. 

“Sblocca Italia”) affida l’attuazione di un Piano straordinario all’Ice-Agenzia con l’obiettivo di ampliare il 

numero delle imprese piccole e medie, sostenendole nel processo di internazionalizzazione, e il compito di 

adottare idonee misure volte a promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.   

A tale fine è prevista l’adozione da parte del Mise di un Piano straordinario Made in Italy6. Il primo 

Piano è stato approvato dal Mise, d’intesa con il Maeci e il Mipaaf (d.m. n. 8729 del 9 aprile 2015) e 

adottato dall’Ice-Agenzia con delibera del consiglio di amministrazione n. 230 del 27 gennaio 2015.  

Per l’attuazione del Piano straordinario l’art. 1, commi 202-203, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 

(legge di stabilità) – ha stanziato 220 ml per il triennio 2015-2017 (130 ml 2015, 50 ml per il 2016 e 

40 ml per il 2017).  

                                                 
5 L’ex Ice era soggetta al potere di vigilanza del solo Ministero dello sviluppo economico. 
6 Il Programma straordinario per il Made in Italy nasce nel 2004 per sostenere campagne straordinarie di promozione destinate a 
specifici mercati e settori e progetti con un’ottica strategica di promozione del sistema-paese riferita al medio e lungo periodo. 
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Per il 2015 l’art. 8 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185 convertito nella legge 22 gennaio 2016 n. 9 ha 

integrato il suddetto finanziamento con altri 10 ml di euro. Di essi 2 ml sono destinati a favore delle 

più rilevanti manifestazioni fieristiche che si tengono a livello internazionale e 8 ml a sostegno della 

realizzazione di campagne di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding in Nord America. 

Per il 2016 l’art. 1, comma 370, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) ha previsto, oltre ai 

50 ml di cui sopra, un ulteriore finanziamento di 51 ml di euro  di cui uno da destinare ad azioni di contrasto 

all'Italian sounding nel settore agroalimentare da svolgere in collaborazione con l’associazione delle Camere 

di commercio italiane all’estero e 50 ml assegnati al fondo per la promozione degli scambi e 

l’internazionalizzazione delle imprese istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico 

(cap. 2535) e gestiti  direttamente dall’Ice-Agenzia.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 202 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 entro il 30 settembre di ciascun anno 

l’Ice deve presentare alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto in cui siano riportati gli 

interventi effettuati, lo stato di avanzamento, le risorse impegnate e i risultati conseguiti (la prima 

relazione aggiornata alla data del 30 settembre 2015 è stata presentata il 9 dicembre 2015). 

 

Nuovo assetto organizzativo 

Il rafforzamento del ruolo svolto dall’Ice-Agenzia con l’attribuzione delle nuove funzioni ha 

comportato la necessità di apportare alcune modifiche all’apparato organizzativo, che hanno 

riguardato in particolare l’assetto della rete estera, l’area organizzativa dedicata all’attrazione degli 

investimenti esteri e il sistema di misurazione della performance.   

In particolare, nel 2014, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dal Viceministro dello sviluppo economico 

(27 ottobre 2014), l’Ice ha adottato un nuovo “Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuovo 

disegno organizzativo dell’Ice-Agenzia” (delibera del consiglio di amministrazione del 19 novembre 2014)7. 

Nel 2015, in attuazione dell’atto di indirizzo del Viceministro dello sviluppo economico del 4 marzo 

2015, l’Ice-Agenzia ha apportato alcune modifiche al regolamento (delibere del 9 marzo 2015 e del 

29 aprile 2015 approvate dal Mise con nota del 3 luglio 2015, dal Maeci con nota del 10 aprile 2015 

e dal Mef con nota del 15 maggio 2015).   

 

                                                 
7 Il precedente regolamento era stato adottato con deliberazione del cda n. 15 del 16 novembre 2012 ed approvato con decreto del 
Mise, Maeci e Mef del 28 dicembre 2012. 
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2. ORGANI 

 

Sono organi dell’Ice-Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei 

conti (art. 22, comma 20, decreto legge n. 201/2011). L’incarico dei componenti degli organi è di 

quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione 

al proprio interno nella prima riunione di insediamento. L’attuale presidente è stato nominato con 

d.p.r. 9 giugno 2016 (il precedente era stato nominato con d.p.r. del 18 aprile 2012). 

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente 

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale designa un 

proprio componente. L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato con d.p.r. del 9 giugno 

2016. 

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo 

dei revisori legali e da uno supplente. Il presidente del collegio e il componente supplente sono 

designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Gli altri due sono designati uno dal Ministero 

dello sviluppo economico e uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

La presidenza del collegio spetta al componente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

L’attuale collegio dei revisori è stato nominato con d.m. del 30 giugno 2016. 

 

Compensi 

 

I compensi spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei 

revisori sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze. Attualmente ai nuovi componenti degli organi, nelle more della 

definizione del decreto ministeriale, vengono corrisposti, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, 

i compensi attribuiti ai precedenti organi sulla base del d.m. del 16 aprile 2013. 

Nel 2014 e nel 2015 i compensi annui lordi sono stati euro 111.540 al presidente, euro 22.308 ai 

componenti del consiglio di amministrazione, euro 17.846 al presidente del collegio dei revisori ed 

euro 14.872 ai componenti del collegio revisori. 

  

                                                 
8 I componenti del consiglio di amministrazione proposti dal Mise sono scelti tra rappresentanti del mondo associativo imprenditoriale.   
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Controlli interni 

 

Organismo di valutazione della performance (Oiv) 

L’organismo di valutazione della performance è costituito in forma monocratica. L’incarico è 

triennale ed è stato rinnovato con decorrenza 22 gennaio 2016 (consiglio di amministrazione del 29 

gennaio 2016). Il compenso annuo lordo è di euro 20.000. 

 

Trasparenza e prevenzione corruzione 

Al responsabile per la trasparenza è affidato anche l’incarico per la prevenzione della corruzione. 

Il piano triennale per la trasparenza e l’integrità ed il piano per la prevenzione della corruzione 2015-

2017 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 24 febbraio 2015 e del 24 

novembre 2015. 

Il piano triennale per la trasparenza e l’integrità ed il piano per la prevenzione della corruzione 2016-

2018 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione nell’adunanza del 26 febbraio 2016. 

 

Comitato unico di garanzia (Cug)9 

Il comitato unico di garanzia, formato da 11 componenti, è composto dal presidente, nominato 

dall'amministrazione, da 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali e da 5 in rappresentanza 

dell'amministrazione. E’ garantita la composizione paritetica.  

L’incarico è quadriennale e può essere rinnovato una sola volta.  

L’attività ed il funzionamento del comitato sono regolati da un apposito regolamento adottato nel 2013. 

  

                                                 
9 Il Cug sostituisce, unificandoli, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto del fenomeno del mobbing. 
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3. SEDI E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

Italia 

L’Ice-Agenzia è presente in Italia con una sede centrale a Roma ed un ufficio a Milano10. Precedentemente 

l’ex Ice aveva anche altre sedi e in particolare era proprietaria di quelle di Torino e di Firenze. Nel 

2014 tali sedi sono state poste in vendita e nel 2015 quella di Torino è stata venduta mentre per quella 

di Firenze, dopo quattro tentativi andati deserti, la vendita è stata affidata al Consiglio nazionale del 

notariato (convenzione del 12 settembre 2014)11.  

Quanto alla struttura organizzativa, la sede centrale è articolata in 22 uffici dirigenziali non generali di 

complessità diversificata così distribuiti: 4 strutture di supporto in staff al direttore generale, 4 uffici 

centrali di coordinamento e 14 uffici dirigenziali di linea.  

A tutti gli uffici - compresi quelli di supporto e di coordinamento - è preposto un dirigente di seconda fascia, 

la cui posizione a fini meramente retributivi è graduata in fasce economiche12.  

All’ufficio di Milano è preposto un dirigente di seconda fascia. 

 

Estero 

All’estero l’Ice-Agenzia è rappresentata da unità operative a loro volta distinte in uffici e punti di 

corrispondenza/desk promozionali. Gli uffici sono dotati di propria autonomia amministrativa.  

E’ da sottolineare la flessibilità che ispira la scelta di aprire/chiudere unità operative e/o di 

promuovere/ridimensionare quelle esistenti in relazione al mutare delle situazioni geoeconomiche e delle 

strategie promozionali dell’export italiano. 

La sede delle unità operative13 ove possibile è collocata presso le rappresentanze diplomatiche e consolari 

con le modalità stabilite da apposita convenzione stipulata nel 201214.  

Attualmente sono 33 quelle collocate presso le sedi delle rappresentanze Maeci (Ambasciate/Consolati), di 

cui due sono state realizzate nel 2015 (Brazzaville e L’Avana)15.   

                                                 
10 L’art. 6 del d.p.c.m. 28 dicembre 2012 ha disposto l’acquisizione della sede di Roma (già di proprietà dell’ex-Ice) al demanio statale. In base 
ad apposita convenzione ne è stato concesso l’utilizzo all’Ice-Agenzia e all’Agenzia per l’Italia digitale che dividono le spese di gestione 
(vigilanza, pulizie, manutenzioni, etc.). 
11 Per la vendita della sede di Torino non è stato acquisito il parere dell’Agenzia del demanio (relazione del collegio dei revisori al 
bilancio di esercizio 2015, verbale n. 3 del 22 aprile 2016). 
12 I dirigenti preposti agli uffici esteri sono inquadrati nella fascia D. 
13 L’Ice-Agenzia è proprietaria degli immobili degli uffici di Johannesburg, Bruxelles, New York, Buenos Aires e Varsavia. Nel 2015 è 
stata avviata l’attività amministrativa propedeutica alla vendita dell’immobile di New York, con successivo acquisto di nuova sede 
(consiglio di amministrazione del 30 luglio 2015). 
14 Convenzione del 6 luglio tra il Maeci, il Mise e l’Ice-Agenzia.  
15 Un ulteriore contenimento dei costi è perseguito dall’Agenzia attraverso la negoziazione di canoni di locazione meno onerosi. 
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Nel 2015 il consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo assetto delle sedi estere previsto dal 

rinnovato regolamento di organizzazione e funzionamento. In base ad esso Ice-Agenzia è presente 

all’estero con 89 unità operative, di cui 65 uffici (14 diretti da un dirigente di seconda fascia e 51 da 

funzionari dell'area III) e 18 punti di corrispondenza/desk promozionali.  

In particolare, nel 2015 l’Ice-Agenzia (di concerto con Maeci e Mise) ha aperto due uffici a Houston (Stati 

Uniti d’America) e a L’Avana (Cuba) e ha chiuso gli uffici di Damasco (Siria) e di Tripoli (Libia). In 

sostituzione dell’apertura di un ufficio a Lagos (Nigeria) ne ha aperto uno ad Accra (Ghana). A Lagos è 

prevista l’apertura di un punto di corrispondenza e ad Abidjan (Costa d’Avorio), presso la Banca africana 

di sviluppo, un desk promozionale. Sono in corso di apertura un punto di corrispondenza a Tashkent 

(Uzbekistan) e un desk promozionale ad Astana (Kazakhstan). 

Nel 2016 il consiglio di amministrazione ha deliberato16, in accordo con il Maeci, la chiusura del punto di 

corrispondenza di Chengdu (Cina) ed il ridimensionamento a punto di corrispondenza dell’ufficio di Caracas 

(Venezuela).  

 

 

 

                                                 
16 Consiglio di amministrazione del 24 marzo. 
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4. RISORSE UMANE 

Direttore generale 

Il vertice amministrativo è rappresentato dal direttore generale, cui compete la gestione e la 

direzione unitaria dell’Agenzia. Al direttore rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i 

dirigenti e i responsabili delle unità operative. 

Il direttore è nominato con contratto di quattro anni, rinnovabile una sola volta.  

Con d.p.r. 28 giugno 2016 è stato nominato il nuovo direttore generale ed il relativo contratto è stato 

approvato nella seduta del consiglio di amministrazione del 27 luglio 2016. Il precedente direttore 

era stato nominato con d.p.r. 18 giugno 2012 ed era scaduto il 17 giugno 2016.  

Dal 2014 la retribuzione annua lorda attribuita al direttore generale, equiparata al Capo 

dipartimento di un ministero, è stata ridotta e rispetta i limiti fissati dal decreto legge 24 aprile 2014, 

n. 66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (euro 240.000) ed è così ripartita: 

euro 55.397 stipendio tabellare, euro 36.300 parte fissa, euro 138.303 parte variabile, euro 10.000 

premio di risultato.  

 

Personale 

Il personale dell’Ice-Agenzia è inquadrato nel comparto dei ministeri (il personale dell’ex-Ice, invece, era 

inserito nel comparto degli enti pubblici non economici). 

Il decreto legge n. 83/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2013 fissa la dotazione 

organica in 450 unità, di cui 37 dirigenti di livello non generale e 413 unità di personale (345 inquadrate 

nell’area III, 67 nell’area II ed una nell’area I)17.  

Per completezza è opportuno ricordare che presso le sedi estere, oltre al personale di ruolo dell’Ice-

Agenzia, presta servizio anche personale locale. Il contratto di lavoro del personale locale si attiene 

all’ordinamento giuridico/fiscale dello Stato di riferimento, anche se in possesso di cittadinanza 

italiana. 

Il regolamento di organizzazione e di funzionamento per il personale di ruolo in servizio all’estero 

fissa il limite massimo di 110 unità e per il personale locale di 450 unità.  

La tabella che segue riporta la consistenza del personale di ruolo in servizio in Italia e presso gli uffici 

esteri distinto per qualifica al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015. 
  

                                                 
17 Il d.p.c.m. 28 dicembre 2012 ha previsto la ripartizione del personale dell’ex-Ice tra Ice-Agenzia e Mise e al 1° gennaio 2013, su un totale di 574 
unità di personale, 141 sono state trasferite al Mise. 
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Tabella 1 - Personale di ruolo in servizio in Italia e all’estero distinto per qualifica al 31 dicembre  

 ITALIA  ESTERO  TOTALE 

 2013  2014  2015  

2013 2014 2015 

 

2013 2014 2015  Sede 
centra
le 

Uff. 
peri
f. 

Tot.  
Sede 
centra
le 

Uff. 

perif. 
Tot. 

 Sede 
central
e 

Uff. 

perif. 
Tot. 

  

 Pers.le 
amm.vo 

                   

Professionis
ti 

5 0 5  5 0 5  5 0 5  0 0 0  5 5 5 

III F5 (C5) 27 1 28  27 2 29  28 2 30  18 17 16  46 46 46 

III F4 (C4) 83 3 86  75 1 76  72 2 74  26 34 35  112 110 109 

III F3 (C3)  63 4 67  63 4 67  62 4 66  4 4 5  71 71 71 

III F2 (C2) 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

III F1 (C1) 81 0 81  90 0 90  86 0 86  10 12 15  91 102 101 

II F4 (B3)  15 0 15  15 0 15  14 0 14  0 0 0  15 15 14 

II F3 (B2) 47 2 49  45 2 47  45 2 47  0 0 0  49 47 47 

II F2 (B1)  2 0 2  2 0 2  2 0 2  0 0 0  2 2 2 

I F3 (A3)  1 0 1  3 0 3  1 0 1  0 0 0  1 3 1 

I F1 (A3) 0 0 0  0 0 0  2 0 2  0 0 0  0 0 2 

Tot. Pers.le 
amm. Vo 

324 10 334  325 9 334  317 10 327  58 67 71  392 401 398 

Dirigenti*  21 1 22  21 1 22  20 1 21  14 14 14  36 36 35 

Totale 
personale 

345 11 356  346 10 356  337 11 348  72 81 85  428 437 433 

Fonte: Ice-Agenzia 

*I dati comprendono il direttore generale 

 

Al 31 dicembre 2014 il personale di ruolo è di 437 unità di cui 356 prestano servizio in Italia e 81 

all’estero (9 in più rispetto all’esercizio precedente); i dirigenti, compreso il direttore generale, sono 

36 di cui 22 prestano servizio in Italia e 14 all’estero.  

Al 31 dicembre 2015 il personale di ruolo in servizio in Italia si riduce a 433 unità. In particolare 

diminuisce di otto unità (compreso un dirigente), ma aumenta di quattro quello che presta servizio 

all’estero.  
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Tabella 2 - Personale di ruolo e personale locale in servizio all’estero al 31 dicembre 

 2013 2014 2015 
Personale di ruolo  72 81 85 
Personale locale     
        Personale locale a tempo indeterminato 381 383 400 
        Personale locale a tempo determinato   38 30 33 
 Totale personale locale 419 413 433 
Totale personale in servizio all’estero  491 494 518 

Fonte: Ice-Agenzia 

 

Al 31 dicembre 2014 il personale all’estero è di 494 unità (3 in più rispetto al 2013) di cui 81 costituite da 

personale di ruolo dell’Ice-Agenzia e 413 da personale locale (6 in meno rispetto al 2013).  

Al 31 dicembre 2015 il personale all’estero è di 518 unità con un aumento di 24 unità (di cui 4 di ruolo e 20 

di personale locale – di quest’ultimo 17 unità sono a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato). 

 

La tabella che segue riporta la consistenza complessiva del personale (di ruolo e locale) al 31 dicembre 

2013, 2014 e 2015.  

Tabella 3 - Personale di ruolo e personale locale al 31 dicembre 

 2013 2014 2015 
Personale di ruolo in servizio in Italia 356 356 348 
Personale di ruolo e locale in servizio all’estero 491 494 518 

Totale  847 850 866 
Fonte: Ice-Agenzia    

Costo del personale 

Per quanto riguarda il trattamento economico applicato al personale di ruolo dell'Ice-Agenzia in 

servizio preso le sedi all'estero – c.d. indennità di sede estera - l'art. 14, comma 2 dello statuto 

dell'Agenzia prevede che con decorrenza 01/01/2013: "Al personale di ruolo dell'Agenzia in servizio 

all'estero, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 62/98 relativamente ai dipendenti del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso la stessa sede.". Tale 

indennità è esclusa dalla contribuzione di previdenza e assistenza sociale ai sensi della vigente 

normativa. 
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La tabella che segue riporta il costo complessivo del personale negli esercizi 2013/2015. 

Tabella 4 - Costo per il personale 

(dati in migliaia) 

 2013 2014 
Variaz. perc. 

2014/2013 
2015 

Variaz. perc. 

2015/2014 

Salari e stipendi 12.756 12.659 -0,8 12.443 -1,7 

Straordinari  385 521 35,3 513 -1,5 

Oneri sociali 5.498 5.481 -0,3 5.651 3,1 

TFR 2.193 2.034 -7,3 1.823 -10,4 

Indennità di sede estera (1) 10.493 11.550 10,1 11.881 2,9 

Costo personale locale 14.754 15.161 2,8 17.096 12,8 

Altri costi (2) 12.331 12.379 0,4 12.016 -2,9 

Totale* 58.410 59.785 2,4 61.423 2,7 

Fonte: bilancio Ice-Agenzia 

* E’ compresa la retribuzione del direttore generale. 
(1) La voce comprende le indennità spettanti al personale di ruolo in servizio presso le sedi estere.  
(2) La voce “altri costi” comprende i fondi per il trattamento accessorio dell’esercizio, le missioni e gli oneri per i trasferimenti. 
 
 
Dal 2013 al 2015 il costo del personale presenta un aumento di 3 ml passando da 58,4 ml a 61,4 ml. 

In particolare, l’aumento del 2,4 per cento registrato nel 2014, rispetto all’anno precedente, è 

attribuibile essenzialmente all’incremento delle seguenti voci “indennità di sede estera” (più 1,05 

ml), “costo personale locale” (più 0,4 ml) e “straordinari” (più 0,13 ml).  

L’incremento del 2,7 per cento registrato nel 2015, rispetto al precedente esercizio, è dovuto 

all’aumento delle seguenti voci: “indennità di sede estera” (331 migliaia in più conseguenti anche 

alla maggiorazione delle indennità di sede estera per l’abitazione del personale di ruolo prevista dalla 

nuova normativa entrata in vigore l’1 luglio 2015 e al maggior numero di unità di personale trasferite 

all’estero) e “costo personale locale” (1,9 ml in più conseguenti agli aumenti contrattuali riconosciuti 

in corso d’anno). 

Per l'immissione in servizio dei dipendenti di Buonitalia Spa (oggetto di un contenzioso) l'art.12, 

comma 18-bis del d.l. n. 95/2012, così come modificato dall'articolo 1, comma 478 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, per il 2014 ha stanziato euro 1.500.000. Tale somma è stata iscritta nella voce 

“oneri diversi di gestione” del conto economico (vedi pagg. 33 e 39). 
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Consulenze e incarichi di collaborazione 

Nel 2014 e nel 2015, l’Ice-Agenzia non ha fatto ricorso a consulenze esterne. 

Gli incarichi attribuiti per le docenze e per l’assistenza tecnico-professionale rientrano nell’ambito 

dell'attività promozionale alla quale viene imputato l’onere degli stessi. 
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5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Per un quadro completo delle attività svolte dall’Ice-Agenzia si rinvia alla relazione che viene 

predisposta dal direttore generale ed allegata annualmente al rendiconto.  

In questa sede è comunque utile ricordare, come evidenziato nella prima parte, che dal 2015 il 

legislatore è intervenuto più volte nei confronti dell’Ice-Agenzia, affidando ad essa l’attuazione di 

un Piano straordinario attraverso il quale sostenere le piccole e medie imprese, imprimendo 

un’accelerazione al loro processo di internazionalizzazione, ed attrarre investimenti esteri in Italia.  

 

Piano ordinario dell’attività promozionale (annuale) 
 

Al fine di meglio inquadrare le attività svolte dall’Ice-Agenzia si ricorda che essa opera sulla base di 

un Piano annuale deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

e registrato dalla Corte dei conti (Piano ordinario).  

Tale Piano indica gli interventi da realizzare e le rispettive risorse. Queste ultime sono stabilite nella 

tab. C della legge di stabilità e allocate in un apposito fondo per la promozione degli scambi e 

l’internazionalizzazione delle imprese istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico 

(cap. 2535).  

Agli interventi previsti dal Piano ordinario, nel corso dell’anno, possono aggiungersene altri 

finanziati con fondi aggiuntivi del Mise e/o di altri soggetti (ministeri, enti pubblici o privati), che si 

avvalgono dei servizi dell’Ice-Agenzia.  

Inoltre, ulteriori interventi possono essere gestiti direttamente dall’Ice-Agenzia in partenariato con 

regioni e altri enti territoriali, associazioni industriali e con il sistema camerale (ministeri, regioni, 

organismi internazionali, consorzi privati, aziende).  

La priorità degli interventi da realizzare è stabilita dall’Ice-Agenzia attenendosi ai criteri fissati dalla 

cabina di regia con le linee guida e di indirizzo strategico.  

Il Piano ordinario 2014 prevede interventi per un importo complessivo di euro 30.000.000 (di cui 

euro 20.661.251 nuovo stanziamento ed euro 9.338.749 economie) 18.  

Il decreto legge n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) convertito nella legge n. 9/2014 prevede 

un’integrazione del Piano ordinario 2014 e assegna risorse aggiuntive per euro 22.594.000 (in sede di 

approvazione il Mise li ha portati ad euro 22.589.649). 

                                                 
18 Deliberato dal consiglio di amministrazione il 21 ottobre 2013 è stato approvato dal Mise il 19 marzo 2014 e registrato dalla Corte 
dei conti il 1° aprile 2014. 
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Il Piano ordinario 2015 prevede interventi per un importo complessivo di euro 25.000.000 (di cui 

euro 18.557.513 nuovo stanziamento ed euro 6.442.487 economie)19.  

Il Piano ordinario 2016 prevede interventi per un importo complessivo di euro 17.800.000 (di cui 

euro 17.782.671 nuovo stanziamento ed euro 17.329 economie)20.  

La tabella che segue riporta un riepilogo dei finanziamenti per l’attuazione del Piano ordinario 

negli esercizi 2014-2016. 

 

Tabella 5 - Piano ordinario - risorse finanziarie  

 Nuovo stanziamento* Economie 
Decreto legge  
n. 145/2013 

Totale risorse 
finanziarie 

2014 20.661.251 9.338.749 22.589.649 52.589.649 
2015 18.557.513   6.442.487 - 25.000.000 
2016 17.782.671 17.329 - 17.800.000 

Fonte: Ice-Agenzia 

*Lo stanziamento per il Piano ordinario è stabilito dalla legge di stabilità. 

 

  

                                                 
19 Deliberato dal consiglio di amministrazione il 19 novembre 2014 è stato approvato dal Mise il 30 gennaio 2015 e registrato dalla 
Corte dei conti il 5 marzo 2015. 
20 Deliberato dal consiglio di amministrazione il 24 novembre 2015 è stato approvato dal Mise il 29 febbraio 2016 e registrato dalla 
Corte dei conti il 18 aprile 2016.   
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Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli 

investimenti 

Come già evidenziato, il legislatore per il 2015 ha previsto l’attuazione di un Piano straordinario 

affidandone la realizzazione all’Ice-Agenzia attraverso il rafforzamento delle funzioni istituzionali esistenti 

e l’attribuzione di nuove. Ne sono conseguite l’assegnazione di ulteriori e consistenti risorse finanziarie.  

L’art.1, comma 202, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) per 

l’attuazione degli interventi previsti nel Piano straordinario ha stanziato per il triennio 2015-2017 la 

somma di 220 ml (130 ml nel 2015, 50 ml nel 2016 e 40 ml nel 2017).  

Per il 2015 l’art. 8 del decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015 recante “Misure urgenti per 

interventi nel territorio” convertito dalla legge 22.11.2016 ha stanziato ulteriori 10 ml (totale 140 ml). 

Per il 2016 l’art. 1, comma 370, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) ha stanziato 

ulteriori 51 ml (totale 101 ml.). 

I fondi per l’attuazione del Piano straordinario sono appostati su due capitoli del bilancio di previsione del 

Mise: il capitolo 2535, le cui risorse vengono trasferite direttamente all’Ice-Agenzia, che ne cura la gestione 

in base alle modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità, e il cap. 

7481, i cui fondi sono utilizzati per specifici interventi stabiliti in apposite convenzioni stipulate tra Mise e 

Ice-Agenzia o gestiti direttamente dal Mise.  

Di seguito sono riportate le linee di intervento individuate con il Piano straordinario per la cui 

realizzazione nel 2015 è stato previsto uno stanziamento complessivo di 140 ml.   

Tabella 6 - Linee di intervento del Piano straordinario per l’anno 2015 

A) Iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare 
piccole e medie 

B) Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale 
C) Valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle 
certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti 

D) Sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione 

E) Realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, 
delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano 

F) Realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding 

G) Sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese 
H) Realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri 
I) Rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione 
di contributi a fondo perduto in forma di voucher 
 L) Sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza 
degli investitori esteri in Italia 

Fonte: Ice-Agenzia 
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Per l’attuazione degli interventi previsti nel predetto Piano straordinario il bilancio di previsione 2015 del Mise 

contiene due stanziamenti straordinari (69 ml e 71 ml) così composti: 

- stanziamenti sul cap. 2535 (complessivi 69 ml): 

� 59 ml sono stati ripartiti tra gli interventi previsti nel primo Piano adottato dall’Ice-

Agenzia (consiglio di amministrazione delibera n. 230 del 27 gennaio 2015)21. Tale 

stanziamento è stato completamente erogato in data 7 dicembre 2015; 

� 10 ml sono destinati a sostegno delle più rilevanti manifestazioni fieristiche che si tengono 

a livello internazionale (2 ml) e alla realizzazione di campagne di contrasto al fenomeno 

dell'Italian sounding in Nord America (8 ml). Tale stanziamento è stato completamente 

erogato in data 21 maggio 2016; 

- stanziamenti sul cap. 7481(complessivi 71 ml): 

� 45,5 ml riguardano interventi stabiliti in apposite convenzioni stipulate tra il Mise e l’Ice-

Agenzia. Di tale stanziamento 20 ml sono stati erogati il 14 ottobre 2015 e 2, 75 ml in 

data 24 maggio 2016; 

� 19 ml sono gestiti direttamente dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione 

della linea di intervento lett. I;  

� 6,5 ml sono gestiti dal Mise e da altri Enti (Assocamerestero, Consorzi per 

l’internazionalizzazione). 

Le tabelle che seguono evidenziano la tempistica dei trasferimenti e della spesa dei Piani straordinari 

con i quali il Governo ha inteso offrire un forte sostegno al processo di internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese. 

La tabella che segue riporta l’importo dello stanziamento e dell’erogato per l’attuazione del Piano 

straordinario nell’esercizio 2015. 

Tabella 7 - Piano straordinario - risorse finanziarie 2015 erogate all’1 settembre 2016 

 
 
 

Stanziamento 
complessivo 

Legge di stabilità per il 2015 
art. 1, comma 202-203 

Decreto legge 25 novembre 
2015, n. 185 convertito nella 
legge 22 gennaio 2016 n. 9 

Totale risorse finanziarie 
stanziate ed erogate 

cap. 2535* cap. 7481** cap. 2535* Totale stanziato 
su cap. 2535 e 

7481 

Totale erogato 
su cap 2535 e 

cap. 7481 Stanziato Erogato Stanziato Erogato Stanziato   Erogato 

140 ml 59 ml 59 45,5 ml 
22,75 

ml 
10 ml 10 ml 114,5 ml 91,75 ml 

*Interventi gestiti direttamente dell’Ice-Agenzia 
** Interventi gestiti in convenzione con il Mise 
Fonte: Ice-Agenzia 

                                                 
21 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 è stato definito il contenuto del Piano nonché i soggetti 
attuatori (Ice-Agenzia e Mipaff). 
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Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento delle linee di intervento approvate con 

d.m. 7 aprile 2015.  

Tabella 8 - Stato di attuazione del primo Piano di promozione straordinaria del Made in Italy - anno 2015 
Interventi gestiti direttamente dall’Ice-Agenzia (cap. 2535) 

lettera Linee di intervento 
Dotazione iniziale 

(in euro) 
Articolazione interventi 

Impegnato 
ICE  

Spesa 
contabilizzata 
al 31/12/15* 

 

Spesa 
contabilizzat

a al 
01/09/16* 

 

B 
 

Supporto alle più rilevanti 
manifestazioni fieristiche italiane 
di livello internazionale 

27.000.000  
Potenziamento grandi 
eventi fieristici italiane 

26.817.199 4.742.032 
 

16.750.293 
 

C 

Valorizzazione delle produzioni di 
eccellenza, in particolare agricole 
e agroalimentari, e tutela 
all'estero dei marchi e delle 
certificazioni di qualità e di 
origine delle imprese e dei prodotti 

2.960.000 

Progetto Private Label 
Promozione 
dell’agroalimentare 
negli USA presso le 
principali fiere 

2.960.000 816.924 2.055.814 

D 

Sostegno alla penetrazione dei 
prodotti italiani nei diversi 
mercati, anche attraverso appositi 
accordi con le reti di distribuzione 

12.100.000 
Attività con la GDO 
USA Beni di consumo e 
Agroalimentare 

11.841.620 578.970 3.505.174 

E 

Realizzazione di un segno 
distintivo unico, per le iniziative 
di promozione all'estero e durante 
l'Esposizione universale 2015, 
delle produzioni agricole e 
agroalimentari che siano 
rappresentative della qualità e del 
patrimonio enogastronomico 
italiano 

2.900.000 

Piano incoming presso 
EXPO 
Supporto alle fiere Sana 
e Macfrut 
 

2.732.000 1.078.788 

 
 
 

 
1.853.289 

H 

Realizzazione di tipologie 
promozionali innovative per 
l'acquisizione e la fidelizzazione 
della domanda dei mercati esteri 

10.040.000 

Piano speciale mercati 
d’attacco (Azioni in 
USA, Cuba, Africa, 
Asia) 

7.481.150 2.345.058 4.156.382 

L 

Sostegno ad iniziative di 
promozione delle opportunità di 
investimento in Italia, nonché di 
accompagnamento e assistenza 
degli investitori esteri in Italia. 

4.000.000 
Road show e azioni per 
l’attrazione 
investimenti esteri 

4.000.000 616.195 2.336.710 

 Totale  59.000.000*  55.848.437 10.177.968 30.657.662 

* Dotazione effettivamente erogata in data 7 dicembre 2015 

lettera Linee di intervento* 
Dotazione iniziale 

(in euro) 
Articolazione interventi 

Impegnato 
ICE 

Spesa 
contabilizzata 
al 31/12/15** 

 

Spesa 
contabilizzata 
al 01/09/16** 

 

B 
 

Supporto alle più rilevanti 
manifestazioni fieristiche italiane 
di livello internazionale 

2.000.000 
Potenziamento 
manifestazioni 
fieristiche italiane   

2.000.000 0 360.106 

F 

Realizzazione di campagne di 
promozione strategica nei mercati 
più rilevanti e di contrasto al 
fenomeno dell'Italian sounding 

8.000.000 

Campagne di contrasto 
al fenomeno Italian 
sounding in Nord 
America  

7.206.890 0 0 

 Totale 10.000.000* 
 

9.206.890 0        360.106 

Fonte: Ice-Agenzia      

* Dotazione effettivamente erogata in data 24 maggio 2016 
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Tabella 9 - Stato di attuazione del primo Piano di promozione straordinaria del Made in Italy - anno 2015 
Interventi gestiti in convenzione con il Mise - cap. 7481  

 
Dotazione 

iniziale 
(in euro) 

Articolazione interventi 
Impegnato 

ICE 

Spesa contabilizzata 
al 31/12/15 

(comprensiva di 
eventuale contributo 

privato) 

Spesa contabilizzata al 
01/09/16 

(comprensiva di 
eventuale contributo 

privato) 

Convenzione 
integrativa  

5.500.000* 
Filiere del Made in Italy, Grandi 
eventi e supporto a visite 
istituzionali all’estero 

5.550.000 0 511.549 

*in data 24 maggio 2016 il Mise ha erogato un anticipo del 50 per cento pari a 2,75 ml. Il resto viene corrisposto alla 
presentazione della rendicontazione. 

 lett. Linee di intervento 
Dotazione 

iniziale 
(in euro) 

Articolazione interventi 
Impegnato 

ICE 

Spesa 
contabilizzata 

al 31/12/15 
(comprensiva di 

eventuale 
contributo 
privato) 

Spesa 
contabilizzata 

al 01/09/16 
(comprensiva 
di eventuale 
contributo 
privato) 

A 
 

Iniziative straordinarie di formazione e 
informazione sulle opportunità offerte 
dai mercati esteri alle imprese in 
particolare piccole e medie 

6.000.000  

Road show per 
l’internazionalizzazione 
delle PMI 
Formazione per TEM 

5.700.000  121.850  2.866.120 

C 

Valorizzazione delle produzioni di 
eccellenza, in particolare agricole e 
agroalimentari, e tutela all'estero dei 
marchi e delle certificazioni di qualità e 
di origine delle imprese e dei prodotti 

6.040.000 

Partnership con GDO 
USA 
Incoming operatori 
USA 

4.020.100       1.128 36.648 

D 

Sostegno alla penetrazione dei prodotti 
italiani nei diversi mercati, anche 
attraverso appositi accordi con le reti di 
distribuzione 

9.900.000 
Attività con la GDO in 
USA, Canada, America 
Latina e Asia 

9.900.000       1.322.855 4.657.186 

E 

Realizzazione di un segno distintivo 
unico, per le iniziative di promozione 
all'estero e durante l'Esposizione 
universale 2015, delle produzioni 
agricole e agroalimentari che siano 
rappresentative della qualità e del 
patrimonio enogastronomico italiano 

1.100.000 
Realizzazione segno 
distintivo unico 

1.100.000            0 21.630 

F 

Realizzazione di campagne di 
promozione strategica nei mercati più 
rilevanti e di contrasto al fenomeno 
dell'Italian sounding 

12.000.000 
Campagne in USA e 
Canada 

12.000.000   1.453.470 10.310.103 

G 

Sostegno all'utilizzo degli strumenti di 
e-commerce da parte delle piccole e 
medie imprese 1.000.000 

Progetto e-commerce per 
le PMI 
 

1.000.000                 0  77.378 

H 

Realizzazione di tipologie promozionali 
innovative per l'acquisizione e la 
fidelizzazione della domanda dei 
mercati esteri 2.960.000 

Piano speciale mercati 
d’attacco (Azioni in 
Asia) e Missioni 
imprenditoriali a guida 
politica (Corea, Iran, 
Tunisia) 

2.551000     33.450 1.102.269 

L 

Sostegno ad iniziative di promozione 
delle opportunità di investimento in 
Italia, nonché di accompagnamento e 
assistenza degli investitori esteri in 
Italia. 

500.000 

Partecipazione al 
MIPIM di Cannes e 
azioni di 
comunicazione. 

500.000 
 

        0 
 

 567.370 

 Totale  39.500.000*  36.771.100   2.932.753 19.638.705 
*in data 14 ottobre 2015 il Mise ha erogato 20 ml. 

 
Dotazione 

iniziale 
(in euro) 

Articolazione interventi 
Impegnato 

ICE 

Spesa contabilizzata al 01/09/16 
(comprensiva di eventuale 

contributo privato) 
Convenzione Attrazione 
Investimenti 500.000* 

Iniziative di promozionale a supporto 
dell'attrazione degli investimenti esteri in 
Italia 

200.000 0 

*il Mise non ha ancora erogato alcun importo. 
Fonte: Ice-Agenzia 
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Dall’analisi dei dati risulta che la realizzazione degli interventi si estende su più anni. Trattandosi di 

interventi e finanziamenti straordinari si è ritenuto utile rilevarne la tempistica di attuazione 

attraverso la contabilizzazione delle spese al 1^ settembre 2016.   

A questo proposito l’Ice-Agenzia ha precisato che il Piano straordinario per la promozione del Made 

in Italy 2015 prevede iniziative di incentivazione, la cui calendarizzazione si estende fino a dicembre 

2017. In particolare, tra ottobre 2016 e dicembre 2017 verranno realizzate circa 130 iniziative le cui 

spese saranno contabilizzate in tale arco di tempo, consentendo un quadro contabile definitivo 

soltanto nel dicembre 2017. 

Entro il 30 settembre l’Ice-Agenzia deve presentare alle Commissioni parlamentari competenti un 

rapporto annuale in cui siano evidenziati analiticamente i settori di intervento, lo stato di 

avanzamento, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi (la prima 

relazione è stata presentata il 9 dicembre 2015). 

 

Attività istituzionalmente svolte dall’Ice-Agenzia 

 

Di seguito un breve cenno ad alcune delle attività più significative realizzate nel 2014 e nel 2015 

tenendo conto che i servizi offerti dall’Ice-Agenzia sono riconducibili a tre aree: servizi di 

promozione; servizi di informazione, assistenza e consulenza; servizi di formazione. 

 

Servizi di promozione 

Nell’ambito dell’area promozionale l’Ice-Agenzia offre alle imprese molteplici servizi; tra essi si 

ricordano gli interventi connessi alle esposizioni (organizzazione di partecipazioni collettive, uffici 

informazioni presso fiere internazionali, missioni all’estero di operatori italiani, missioni in Italia di 

operatori stranieri), gli interventi a sostegno delle produzioni Made in Italy presso le grandi 

distribuzioni estere, i seminari, i workshop, le azioni pubblicitarie e di comunicazione.  
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La tabella che segue riporta i ricavi (contributi effettivamente utilizzati) e i costi (spese 

effettivamente sostenute) dall’Ice-Agenzia per l’attuazione delle attività promozionali (Piano 

ordinario e straordinario) negli esercizi 2013-2015.   

Ogni iniziativa viene realizzata a bilancio invariato: le entrate vengono utilizzate a copertura delle 

spese di organizzazione e realizzazione delle iniziative promozionali (Relazione sulla gestione allegata 

bilancio di esercizio 2014). 

 

Tabella 10 - Ricavi e costi effettivi per le attività promozionali all’estero negli esercizi 2013-2015 

 (dati in migliaia) 

 2013 2014 Comp.ne 
perc. 2014 

Var. perc. 
2014/2013 2015 Comp.ne 

perc. 2015 
Var. perc. 
2015/2014 

Ricavi promozionali    
1) Assegnazioni promozionali Mise 24.405 34.004 52,5 39,3 68.574 62,5 101,7
Programma ordinario Mise (cap. 2535 del 
bil. prev. Mise) 

24.397 34.004  39,4 64.451  89,5

Programma agroalimentare 
d.lgs.143/1998 

8 0  -100,0 0  0,0

Piano promozionale straordinario Made 
in Italy d.l. 133/2014 

0 0  0,0 4.123  0,0

2)   Altre assegnazioni promozionali 1.124 12.479 19,3 1010,2 24.787 22,6 98,6
Programma straordinario Made in Italy 
(cap. 7841 del bil. prev. Mise) 

939 6.350  576,3 13.340  110,1

Piano Export Sud 12 5.967  49625,0 11.447  91,8
Altre attività extra-programmatiche Mise 173 162  -6,4 0  -100,0

Totale assegnazioni pubbliche 25.529 46.483  82,1 93.361  100,8
3)   Contributi e compartecipazioni 18.732 18.245 28,2 -2,6 16.237 14,8 -11,0
3.1) da aziende 12.497 12.491  0,0 13.855  10,9

- al programma ordinario Mise 9.917 10.625  7,1 12.284  15,6
- al programma straordinario Made in 
Italy 

0 21   292  1290,5

- al Piano export Sud 0 353   602  70,5
- ad altri programmi 2.580 1.492  -42,2 677  -54,6
3.2) da regioni 86 42  -51,2 78  85,7
- al programma ordinario Mise 63 19  -69,9 74  289,5
- ad altri programmi 23 23  0,0 4  -82,6
3.3) da altri enti 6.149 5.712  -7,1 2.304  -59,7
- al programma ordinario Mise 36 92  155,6 225  144,6
- ad altri programmi 6.113 5.620  -8,1 2.079  -63,0
4) Altri ricavi promozionali 31 32 0,0 3,2 68 0,1 112,5

Totale ricavi   44.292 64.760 100,0 46,2 109.666 100,0 69,3
Costi promozionali     
Acquisto di beni 405 636 1,0 57,0 965 0,9 51,7
Prestazioni di servizi 19.952 33.177 51,2 66,3 66.741 60,9 101,2
Godimento di beni di terzi 17.870 22.589 34,9 26,4 32.155 29,3 42,3
Costo del lavoro 2.404 3.118 4,8 29,7 3.939 3,6 26,3
Altri costi promozionali 3.661 5.240 8,1 43,1 5.866 5,3 11,9

Totale costi 44.292 64.760 100,0 46,2 109.666 100,0 69,3
Fonte: bilancio Ice-Agenzia 

* Gli interventi promozionali sono gestiti in pareggio in quanto i costi sono interamente coperti dal contributo pubblico e/o dalla 
compartecipazione finanziaria di aziende, regioni e altri enti. 
  

* 



 

30 
Corte dei conti – Relazione dell’Ice-Agenzia es. 2014 e 2015 

Nel 2014 per l’attuazione degli interventi promozionali l’Ice-Agenzia ha speso 64.760 migliaia di euro 

(46,2 per cento in più rispetto all’esercizio precedente).  

I contributi delle aziende e di altri Enti a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione delle 

attività svolte dall’Ice-Agenzia rappresentano il 28,2 per cento del totale dei ricavi e sono 18.245 

migliaia di euro su un totale di 64.760 migliaia di euro.  

Nel 2015 – anno in cui si può ritenere che l’Ice-Agenzia si sia ormai definitivamente assestata e abbia 

raggiunto la piena operatività - la spesa per gli interventi promozionali registra un notevole aumento 

e raggiunge l’importo di 109.666 migliaia di euro, quasi il 70 per cento in più rispetto all’anno 

precedente. Tale incremento è dovuto alla significativa crescita dei contributi pubblici a cominciare 

da quelli per l’attuazione del Piano straordinario.  

I contributi delle aziende e di altri Enti a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione delle 

attività promozionali svolte dall’Ice-Agenzia, pari a 16.237 migliaia di euro su un totale di 109.666 

migliaia di euro, registrano, rispetto all’anno precedente, una riduzione dell’11 per cento e 

rappresentano il 14,8 per cento del totale dei ricavi.  

La riduzione dei contributi derivanti dalla compartecipazione dei soggetti che usufruiscono dei 

servizi Ice è dovuta al fatto che i Piani straordinari prevedono in misura ridotta e limitata a pochi 

eventi la contribuzione delle aziende partecipanti (ciò per la natura degli interventi previsti e delle 

finalità per le quali tali interventi sono stati finanziati). 

 

Servizi di informazione, assistenza e consulenza 

Nell’ambito dell’area riconducibile ai servizi dedicati all’informazione, all’assistenza e alla 

consulenza l’Agenzia, attraverso le unità operative all’estero, offre alle aziende i propri servizi 

gratuitamente o a pagamento. Per questi servizi l’Ice-Agenzia predispone un catalogo che per 

ciascuno di essi indica la tipologia, le modalità di accesso e il corrispettivo previsto.  

In particolare, l’Agenzia assicura servizi di informazione di primo orientamento offrendo un sostegno 

alle strategie di penetrazione e di consolidamento delle imprese, tramite analisi di mercato, 

informazioni statistiche, ricerca partner/clienti, piani di marketing personalizzati. 

Per la ricerca di operatori stranieri l’Ice-Agenzia ha messo a disposizione delle imprese un apposito 

portale ed ha continuato ad aggiornare la banca dati relativa alle gare internazionali (offre 

informazioni dettagliate sulle gare di appalto per lavori, forniture e servizi e sui progetti di sviluppo 

e di assistenza tecnica finanziati dall’Unione Europea e dalle Istituzioni finanziarie internazionali). 
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I ricavi derivanti dai servizi di assistenza e di consulenza ammontano nel 2014 ad euro 2.311.452 e 

nel 2015 ad euro 2.246.339. 

I servizi di informazione (pubblicazione e indagini di mercato) sono erogati prevalentemente a titolo 

gratuito. Solo nel 2014 l’Ice-Agenzia ha registrato un introito di euro 9.940. 

 

Servizi di formazione 

Tra i servizi svolti dall’Agenzia a favore delle imprese è prevista anche un’attività di formazione effettuata 

in Italia e all’estero che ha lo scopo di trasferire alle imprese le conoscenze per avviare o consolidare un 

percorso di internazionalizzazione22 (formazione export manager, formazione imprese e formazione 

internazionale). L’Ice-Agenzia prevede anche l’attuazione di una formazione a distanza. 

Di seguito si indicano le principali attività di formazione svolte dall’Ice-Agenzia nel 2014 e nel 2015. 

Tabella 11 - Formazione post lauream e manageriale 

 2014 2015 

 Eventi Partecipanti 
Ore di 

formazione o 
consulenza 

Ore di 
stage 

Eventi Partecipanti 
Ore di 

formazione o 
consulenza 

Ore di 
stage 

Corsi per giovani 12 216 3.763 63.805 14 330 3.968 113.500 
Percorsi di formazione e 
affiancamento imprese 

12 380 3.832 - 15 352 6.826 - 

Seminari e workshop 43 1.403 5.766 - 33 834 3.108 - 

Totale iniziative 67 1.999 13.361 63.805 62 1.516 13.902 113.500 
Fonte: Ice-Agenzia 

 

Tabella 12 - Formazione internazionale 

 2014 2015 

 Eventi Partecipanti 
Ore di formazione o 

consulenza 
Eventi Partecipanti 

Ore di formazione 
o consulenza 

Corsi e study tour 4 130 100 2 31 347 
Seminari  9 248 61 5 297 49 
Borse di studio 1 10 8.414 2 36 20.850 
Programmi di 
affiancamento 

2 18 170 1 15 66 

Totale iniziative 16 406 8.745 10 379 21.312 
Fonte: Ice-Agenzia 

 

Dall’esame dei dati emerge che nel 2015, rispetto all’esercizio precedente, si riducono sia i 

partecipanti alla formazione post lauream e manageriale (483 unità in meno pari a -24,2 per cento) 

sia alla formazione internazionale (27 unità in meno pari a -6,6 per cento). 

  

                                                 
22 L’offerta formativa può interessare sia neolaureati e imprese italiane, sia utenti esteri, tra i quali imprenditori, manager, funzionari 
pubblici e studenti di paesi ad elevato potenziale di interscambio e di collaborazione con l’Italia. 
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6. RISULTATI CONTABILI 

L’ordinamento contabile dell’Ice-Agenzia si attiene al sistema contabile civilistico fondato sulla 

contabilità economico-patrimoniale (art. 2423 e segg. così come modificati dal d.lgs. n. 127/1991 in 

attuazione della IV e VII direttiva CEE) e al regolamento di amministrazione e contabilità, di cui al 

decreto interministeriale del 29 marzo 2013 (Ministero dello sviluppo economico, Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze) registrato dalla Corte dei conti l’11 giugno 2013.  

Il bilancio di esercizio è costituito dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni delle voci 

del patrimonio netto, dal prospetto di raccordo con la contabilità generale dello Stato ed è corredato 

dalla relazione del collegio dei revisori redatta a norma dell’art. 22, comma 8 della legge n. 214 del 

22 dicembre 2011. Ad esso sono allegati anche i prospetti previsti dalla normativa di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 91/2011) e 

l’attestazione dei tempi di pagamento ex art. 41 del d.l. n. 66/2014. 

Il bilancio di previsione 2014, approvato dal consiglio di amministrazione del 28 novembre 2013, 

prevede uno stanziamento iniziale di euro 159.724.405 che, a seguito di variazione apportata a luglio 

2014, si è assestato ad euro 153.838.161.  

Il bilancio di previsione 2015, approvato dal consiglio di amministrazione del 19 novembre 2014, 

prevede uno stanziamento iniziale di euro 167.834.354 che, a seguito di variazione apportata nel 

mese di luglio 2015, si è assestato ad euro 195.533.614. 

Il conto consuntivo 2014 è stato deliberato dal consiglio di amministrazione il 29 aprile 2015 (con il 

parere favorevole del collegio dei revisori) ed è stato approvato dal Mef con nota del 14 luglio, dal 

Maeci con nota del 23 giugno e dal Mise con nota del 17 luglio. 

Il conto consuntivo 2015 è stato deliberato dal consiglio di amministrazione il 28 aprile 2016 (con il 

parere favorevole del collegio dei revisori) ed è stato approvato dal Mef con nota dell’8 agosto, dal 

Maeci con nota del 17 giugno e dal Mise con nota del 2 settembre. 

Negli esercizi in esame l’Ice-Agenzia ha adottato le misure di contenimento della spesa previste dalla 

vigente normativa23 e versato nell’apposito capitolo del bilancio dello Stato gli importi relativi ai 

risparmi conseguiti (euro 1.000.123 nel 2014, euro 1.031.680 nel 2015).   

  

                                                 
23 All’Ice-Agenzia sono applicabili le disposizioni in materia di contenimento della spesa (nota n. 41950 del 10 maggio 2012 del 
Ragioniere generale dello Stato). 
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Conto economico 
 

Il prospetto che segue riporta il conto economico degli esercizi 2013-2015. 

Tabella 13 - Conto economico 

Tipologia 2013 2014 
Variaz. 
perc. 

2014/2013 
2015 

Variaz. 
perc. 

2015/2014 

A) Valore della produzione 124.795.225 145.742.073 16,8 189.563.227 30,1 

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.227.154 3.475.341 7,7 3.799.491 9,3 

1) attività di promozione 323.931 1.153.949 256,2 1.553.152 34,6 

2) attività di assistenza 2.903.008 2.311.452 -20,4 2.246.339 -2,8 

3) attività di informazione 215 9.940 4523,3 0 -100,0 

5 - Altri ricavi e proventi  121.568.071 142.266.732 17,0 185.763.736 30,6 

5.1 Ricavi e proventi diversi 294.364 1.420.306 382,5 1.807.607 27,3 

5.2 Contributi pubblici 101.417.915 110.122.554 8,6 142.931.826 29,8 

Contributo annuale per le spese di funzionamento (cap. 2350 
bilancio prev. Mise)  

17.962.463 15.565.457 -13,3 13.804.164 -11,3 

Contributo annuale alle spese di natura obbligatoria (cap. 2352)  59.049.592 60.553.093 2,5 60.553.093 0,0 

- Contributo annuale per il finanziamento del Piano di attività 
l. n. 71/1976 

24.397.671 34.004.004 39,4 64.451.341 89,5 

- Contributo programma agroalimentare (art. 23 d.l. 143/98) 8.189 0 -100,0 0 0,0 

- Utilizzo fondo per la promozione straordinaria del Made in 
Italy e per l’attrazione degli investimenti (d.l. 133/2014) 

0 0 0,0 4.123.228  

5.3 Altre assegnazioni promozionali 19.855.792 30.723.872 54,7 41.024.303 33,5 

a) Assegnazioni per iniziative promozionali del bilancio Mise 1.124.444 12.478.993 1.009,8 24.786.514 98,6 

b) Compartecipazione delle regioni al programma di promozione 
e sviluppo scambi commerciali con l’estero 

85.668 41.717 -51,3 103.107 147,2 

c) Compartecipazione di altri enti pubblici al programma di 
promozione e sviluppo scambi commerciali con l’estero 

6.148.198 5.712.290 -7,1 2.279.302 -60,1 

d) Compartecipazione delle imprese al programma di 
promozione e sviluppo scambi commerciali con l’estero 

12.497.483 12.490.872 -0,1 13.855.380 10,9 

B) Costi della produzione 120.867.141 143.619.366 18,8 190.007.070 32,3 
6 – Materiali di consumo, scorta e merci 653.795 888.061 35,8 1.227.150 38,2 
7 - Prestazioni di servizi 28.769.554 41.885.514 45,6 72.697.022 73,6 
8 - Godimento di beni di terzi 24.140.897 28.480.410 18,0 38.070.466 33,7 
9 - Per il personale 58.410.427 59.784.646 4,9 61.422.880 0,2 
10 - Ammortamenti e svalutazioni: 3.678.557 4.072.847 10,7 4.546.482 11,6 
   a) immobilizzazioni immateriali 2.170.908 1.748.337 -19,5 1.708.490 -2,3 
   b) immobilizzazioni materiali 1.507.649 1.278.411 -15,2 1.283.075 0,4 
   d) svalutazione crediti  0 1.046.099  1.554.917 48,6 
11 - Variazione delle rimanenze materiali di consumo, scorta e 
merci 

311 -2.710 -971,4 4.065 -250,0 
13 - Altri accantonamenti 1.000.078 0 -100,0 0 0,0 
14 – Oneri diversi di gestione 4.213.522 8.510.598 102,0 12.039.005 41,5 
Differenza valore e costi produzione (A – B) 3.928.084 2.122.707 -46,0 -443.843 -120,9 
C) Proventi ed oneri finanziari 431.338 123.836 -71,3 56.345 -54,5 
16 - Altri proventi finanziari 630.303 291.850 -53,7 392.025 34,3 

i) interessi attivi 131.690 144.156 9,5 193.470 34,2 
         l)  interessi di cambio  358.763 67.348 -81,2 134.559 99,8 
       m) altri interessi su altri crediti 139.850 80.346 -42,5 63.996 -20,3 
17 – Oneri finanziari 198.965 168.014 -15,6 335.680 99,8 

d) interessi passivi su altri debiti 797 0 -100,0 4.791  
e)  perdite su cambi  76.416 53.531 -29,9 193.023 260,6 
f) altri oneri finanziari 121.752 114.483 -6,0 137.866 20,4 

E) Proventi ed oneri straordinari -386.534 454.740 -217,6 2.577.910 466,9 
20 – Proventi 725.883 1.313.454 80,9 2.947.316 124,4 
a) sopravvenienze attive e insussistenze passive 723.428  1.267.404 75,2 2.861.980 125,8 
b) utili da alienazioni e realizzi 2.455 46.050 1775,8 77.181 67,6 
21 – Oneri (sopravvenienze passive e insussistenze attive) 1.112.417 858.714 -22,8 8.155 -99,1 
 Risultato prima delle imposte  3.972.888 2.701.283 -32,0 2.190.412 -18,9 
Imposte correnti 1.895.000 1.663.663 -12,2 1.588.169 -4,5 
Avanzo/disavanzo economico 2.077.888 1.037.620 -50,1 602.243 -42,0 

Fonte: bilancio Ice-Agenzia  
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Negli esercizi 2014/2015, rispetto agli anni precedenti, il conto economico chiude con una 

diminuzione dell’avanzo. In particolare, nel 2014 riporta un avanzo, al netto delle imposte, di euro 

1.037.620 (euro 2.077.888 nel 2013) e nel 2015 di euro 602.243. 

 

2014 -La gestione caratteristica presenta un saldo di euro 2.122.707 (euro 3.928.084 nel 2013). 

Il valore della produzione registra, rispetto all’anno precedente, un aumento di euro 20.946.848 (da 

euro 124.795.225 ad euro 145.742.073) attribuibile all’incremento dell’8,6 per cento dei contributi 

pubblici i quali passano da euro 101.417.915 ad euro 110.122.554 (tra questi i contributi destinati 

annualmente al finanziamento dei Piani di attività registrano un aumento del 39,4 per cento  (da euro 

24.397.671 ad euro 34.004.004) e all’aumento del 54,7 per cento dei contributi rappresentati dalle  “altre 

assegnazioni promozionali” i quali  passano da euro 19.855.792 ad euro 30.723.872 (l’utilizzo dei contributi 

per le attività extra programmatiche commissionate dal Mise passano da euro 1.124.444 ad euro 12.478.993 

e sono  destinati essenzialmente all’attuazione del Piano straordinario e del Piano export sud).  

Si riduce, invece, del 13,3 per cento il contributo annuale per le spese di funzionamento (da euro 

17.962.463 ad euro 15.565.457) per effetto della diminuzione disposta dalla legge di stabilità per il 2014. 

I costi della produzione aumentano di euro 22.752.225 (da euro 120.867.141 ad euro 143.619.366) per 

effetto soprattutto dell’incremento dei costi delle seguenti voci: “attività istituzionali” (euro 

13.115.960 in più), “godimento di beni di terzi” e cioè del canone di locazione degli uffici esteri (euro 

4.339.513 in più) e “oneri diversi di gestione” (euro 4.297.076 in più). In merito a questa ultima voce 

si evidenzia che l’aumento è dovuto per euro 1.500.000 agli oneri derivanti per l'immissione in 

servizio dei dipendenti di Buonitalia Spa disposta dall'art.12, comma 18-bis del d.l. n. 95/2012, così 

come modificato dall'articolo 1, comma 478 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in merito 

all’immissione in servizio di tale personale è in corso un contenzioso giudiziario) (V. pag. 39). 

La gestione finanziaria presenta un saldo di euro 123.836, in diminuzione rispetto al 2013 del 71,3 

per cento essenzialmente per effetto della riduzione dei proventi finanziari (da euro 630.303 ad euro 

291.850), in particolare di quelli derivanti dal cambio di valuta di crediti nei confronti di debitori 

esteri, i quali passano da euro 358.763 ad euro 67.348.  

La gestione straordinaria che, nell’esercizio precedente, aveva registrato un saldo negativo di euro 

386.534, nel 2014 presenta un saldo di euro 454.740 grazie all’aumento delle “sopravvenienze attive 

ed insussistenze passive” che passano ad euro 1.267.404 (euro 723.428 nel 2013) rappresentate 

soprattutto da rettifiche di costi ed imputazione di ricavi di competenza dell’esercizio precedente e  

di “utili da alienazioni e realizzi” pari ad euro 46.050 che costituiscono la plusvalenza realizzata con 

la cessione della partecipazione della società RetItalia Internazionale Spa.  
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2015 - La gestione caratteristica presenta un saldo negativo di euro 443.843. 

Il valore della produzione registra un incremento di euro 43.821.154 assestandosi ad euro 189.563.227 per 

effetto del significativo aumento dei contributi a valere sui fondi ordinari del Mise destinati alla 

realizzazione delle attività di promozione ordinarie e straordinarie i quali passano da euro 34.004.004 ad 

euro 64.451.341 (pari a circa il 90 per cento in più). Inoltre raddoppiano i contributi per le iniziative extra 

programma a carico del bilancio Mise i quali passano da euro 12.478.993 ad euro 24.786.514.  

Il contributo annuale per le spese di funzionamento, rispetto all’anno precedente, registra un’ulteriore 

riduzione, assestandosi ad euro 13.804.164, dovuta essenzialmente al taglio di euro 1.000.000 previsto 

dal comma 252 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015. 

I ricavi derivanti dalle attività di informazione, assistenza e dalle attività di promozione 

commissionate dalle regioni, enti pubblici e privati presentano, rispetto all’anno precedente, un lieve 

incremento essendo passati da euro 3.227.154 nel 2013 ad euro 3.799.491. 

I costi di produzione - anche per effetto dell’avvio dell’attuazione degli interventi previsti nel Piano 

straordinario -  registrano una crescita di euro 46.387.704 assestandosi ad euro 190.007.070 (tale 

aumento è dovuto essenzialmente all’incremento degli interventi promozionali). 

La gestione finanziaria presenta una riduzione del saldo, che si assesta ad euro 56.345, dovuta 

all’incremento degli oneri derivanti dalle perdite sui cambi (le quali passano da euro 53.531 ad euro 

193.023) e all’aumento degli interessi passivi. 

La gestione straordinaria presenta, rispetto all’anno precedente,  un aumento e si assesta ad euro 

2.577.910 per effetto sia della cancellazione della quota accantonata negli esercizi precedenti per la voce 

“ferie maturate e non godute”, pari a 1,259 migliaia di euro (art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 sul 

divieto di monetizzare le ferie, salvo casi espressamente previsti), sia della rettifica dei costi connessi 

all’indebito retributivo relativo agli anni 2013 e 2014 del trattamento economico del personale di ruolo 

deliberato dal consiglio di amministrazione del 27 marzo 2015, pari a 451 migliaia di euro. 
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Stato patrimoniale 

Il prospetto che segue riporta lo stato patrimoniale negli esercizi 2013-2015.  

 

Tabella 14 - Stato patrimoniale 

 2013 2014 
Variaz. 

perc. 
2014/2013 

2015 
Variaz. 
perc. 

2015/2014 
B) Immobilizzazioni      
I. Immobilizzazioni immateriali 3.111.672 2.783.518 -10,5 2.719.635 -2,3 
3. diritti di brevetto e util. opere di ingegno 1.982.149 1.392.707 -29,7 1.143.107 -17,9 
4. concessioni, licenze e marchi 451.082 253.993 -43,7 323.538 27,4 
6. immobilizzazioni in corso 189.589 682.993 260,2 834.191 22,1 
7. altre 488.852 453.825 -7,2 418.799 -7,7 
II. Immobilizzazioni materiali 14.751.890 12.999.218 -11,9 12.725.400 -2,1 
1. terreni e fabbricati 13.368.174 11.476.164 -14,2 10.941.285 -4,7 
2. impianti e macchinari 94.795 167.663 76,9 205.145 22,4 
4. altri beni (mobili e automezzi) 1.222.874 1.270.753 3,9 1.578.970 24,3 
5. immobilizzazioni in corso 66.047 84.638 28,1 0 -100,0 
III. Immobilizzazioni finanziarie 17.542.557 13.763.723 -21,5 13.379.060 -2,8 
1. Partecipazioni in  2.727.414 1 -100,0 1 0,0 
   a) società controllate 358.450 0 -100,0 0 0,0 
   b) società collegate 2.368.963 0 -100,0 0 0,0 
   d) altre partecipazioni 1 1 0,0 1 0,0 
2. Crediti (verso altri) 13.870.445 12.946.239 -6,7 12.581.146 -2,8 
3. altri titoli (depositi cauzionali) 944.698 817.483 -13,5 797.913 -2,4 

Totale immobilizzazioni 35.406.119 29.546.459 -16,5 28.824.095 -2,4 
Attivo circolante      
I. Rimanenze  84.793 1.353.922 1496,7 442.888 -67,3 
Materiale di consumo e scorta 84.793 87.503 3,2 83.438 -4,6 
Prodotti finiti e merci 0 1.266.419  359.450 -71,6 
II. Crediti 51.722.573 33.629.182 -35,0 45.125.924 34,2 
A) importi esigibili oltre esercizio successivo:      
1. verso clienti 20.790.584 28.104.649 35,2 35.574.581 26,6 
2. verso imprese controllate 275.368 0 -100,0 0 0,0 
5. verso altri 30.656.621 5.524.533 -82,0 9.551.343 72,9 

a) verso Mise 28.178.427 2.802.129 -90,1 7.174.410 156,0 
b) verso altri enti e regioni 9.048 9.048 0,0 9.048 0,0 
c) crediti diversi 2.415.955 2.635.978 9,1 2.206.610 -16,3 
d) anticipi e fornitori 53.191 77.378 45,5 161.275 108,4 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 2.143.179 
 1.898.158 -11,4 

1. Partecipazioni in società collegate 0 2.143.179  1.898.157 -11,4 
2. Altre partecipazioni 0 0 0,0 1  

IV. Disponibilità liquide 33.022.645 66.812.139 102,3 80.058.413 19,8 
1. depositi bancari e postali 32.938.877 66.763.800 102,7 79.997.258 19,8 
2. denaro e valori in cassa 83.768 48.339 -42,3 61.155 26,5 

Totale attivo circolante 84.830.011 103.938.422 22,5 127.525.383 22,7 
D) Ratei e risconti  713.911 940.927 31,8 769.516 -18,2 

TOTALE ATTIVITA’ 120.950.041 134.425.808 11,1 157.118.994 16,9 
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 2013 2014 
Variaz. 

perc. 
2014/2013 

2015 
Variaz. 

perc. 
2015/2014 

A) Patrimonio netto 30.607.665 35.104.952 14,7 31.113.414 -11,4 
I. Fondo di dotazione 856.973 856.973 0,0 856.973 0,0 
VII. Altre riserve 27.672.804 33.210.359 20,0 29.654.198 -10,7 

2) riserva di cui alla legge 9/1/91, n. 19 2.368.963 2.143.179 -9,5 1.898.157 -11,4 
3) Fondo di cui al d.m. 474/97 25.303.841 28.989.292 14,6 24.640.534 -15,0 
4) riserva di utili 0 2.077.888  3.115.507 49,9 

IX. Utile/perdita dell'esercizio 2.077.888 1.037.620 -50,1 602.243 -42,0 
B) Fondi per rischi ed oneri 6.022.985 6.600.093 9,6 7.252.327 9,9 
1. Fondo per trattamento di quiescenza 3.117.388 3.200.193 2,7 3.067.968 -4,1 
3. altri accantonamenti 2.905.597 3.399.900 17,0 4.184.359 23,1 
D) Debiti (importi esigibili oltre esercizio succ.) 39.294.752 39.495.787 0,5 33.304.582 -15,7 
5. acconti 854.803 2.246.344 162,8 1.177.106 -47,6 
6. debiti verso fornitori 4.013.185 8.256.630 105,7 10.163.998 23,1 
8. debiti verso società controllate 1.751.601 0 -100,0 0 0,0 
11. debiti tributari 1.715.289 3.400.746 98,3 2.681.202 -21,2 
12. debiti verso istituti di previdenza 5.104.172 6.212.780 21,7 7.971.314 28,3 
13. altri debiti 25.855.702 19.379.287 -25,0 11.310.962 -41,6 

a) anticipi da Mise 13.334.567 8.692.521 -34,8 2.550.730 -70,7 
b) altri anticipi e debiti 12.521.135 10.686.766 -14,7 8.760.232 -18,0 

E) Ratei e risconti passivi 45.024.639 53.224.976 18,2 85.448.671 60,5 
1. Contributi in conto capitale a destinazione vincolata 43.595.363 50.156.807 15,1 83.488.509 66,5 
2. altri ratei e risconti 1.429.276 3.068.169 114,7 1.960.162 -36,1 
TOTALE PASSIVITA’ 90.342.376 99.320.856 9,9 126.005.580 26,9 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 120.950.041 134.425.808 11,1 157.118.994 16,9 
Fonte: bilancio Ice-Agenzia 

 

2014 - Nel 2014, rispetto all’anno precedente, lo stato patrimoniale chiude l’esercizio con un aumento del 

patrimonio netto di euro 4.497.287 (da euro 30.607.665 ad euro 35.104.952) grazie all’utile d’esercizio 

di euro 1.037.620, all’accantonamento dell’utile dell’esercizio precedente di euro 2.077.888 

(appostato in un apposito fondo di riserva) e al fondo di cui al d.m. n. 474/97 (costituito dai residui 

maturati sui fondi promozionali degli anni precedenti) di euro 28.989.292. 

 Le attività registrano, rispetto all’anno precedente, un incremento dell’11,1 per cento (da euro 

120.950.041 ad euro 134.425.808) dovuto all’aumento dei depositi bancari, i quali passano da euro 

32.938.877 ad euro 66.763.800. 

In particolare si rileva che: le “immobilizzazioni”,  rispetto all’anno precedente, presentano una 

riduzione del 16,5 per cento, passando da euro 35.406.119 ad euro 29.546.459, attribuibile 

prevalentemente alla diminuzione delle seguenti voci: a) “immobilizzazioni materiali” (da euro 

14.751.890 ad euro 12.999.218) dovuta alla variazione della sottovoce “terreni e fabbricati” 

rappresentata dal valore del patrimonio immobiliare costituito dagli ex uffici di Firenze, Torino e dagli 

uffici di Johannesburg, Bruxelles, New York, Buenos Aires e Varsavia (da euro 13.368.174 ad euro 

11.476.164); b)  “immobilizzazioni finanziarie”  le quali passano da euro 17.542.557 ad euro 13.763.723 

per effetto dell’azzeramento della partecipazione alla società controllata RetItalia Internazionale 
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S.p.a. a seguito dell’alienazione e del trasferimento dell’intero pacchetto azionario ad altra società (da 

euro 358.450 ad euro 0) e dell’azzeramento della partecipazione alla società collegata Informest24 

conseguente all’utilizzo di parte del fondo di dotazione a copertura della perdita registrata nell’esercizio 

2013 (da euro 2.368.963 ad euro 0). L’ “attivo circolante” presenta un incremento del 22,5 per cento 

(da euro 84.830.011 ad euro 103.938.422) dovuto alla crescita delle “disponibilità liquide” ed in 

particolare alla voce “depositi bancari” il cui importo raddoppia (da euro 32.938.877 ad euro 

66.812.139). La elevata consistenza delle disponibilità liquide è attribuibile essenzialmente alla 

tempistica del trasferimento da parte del Mise del saldo dei contributi per i Piani 2013 e 2014, dei 

contributi di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria e di una quota di competenza degli 

esercizi pregressi del programma straordinario Made in Italy (avvenuto a dicembre). 

Le passività registrano un aumento del 9,9 per cento, rispetto all’anno precedente, attestandosi ad 

euro 99.320.856. In particolare si rileva che: i “debiti” sono sostanzialmente stabili essendo passati da 

euro 39.294.752 ad euro 39.495.787. I “ratei e risconti passivi”, rispetto all’esercizio precedente, 

presentano un aumento di euro 8.200.337 (da euro 45.024.639 ad euro 53.224.976) attribuibile all’iscrizione 

di euro 50.156.807 per risconti per contributi in conto capitale a destinazione vincolata. 

 

2015 - Il patrimonio netto registra una diminuzione pari all’11,4 per cento assestandosi ad euro 

31.113.414 attribuibile soprattutto alla riduzione maturata sui residui formatisi sui fondi 

promozionali degli anni precedenti appostati nel fondo di cui al d.m. n. 474/97 ancora non utilizzati, 

che ammontano ad euro 24.640.534. Le attività registrano, rispetto all’anno precedente, un ulteriore 

aumento e si assestano ad euro 157.118.994 attribuibile all’incremento dei “depositi bancari” che, 

come sopra indicato, raggiungono 80 ml circa e dei crediti (“verso i clienti” 26,6 per cento in più; 

“verso il Mise” 156 per cento in più). In particolare si rileva che: le “immobilizzazioni” registrano, 

rispetto all’anno precedente, una lieve flessione del 2,4 per cento assestandosi ad euro 28.824.095. 

L’“attivo circolante” raggiunge l’ammontare di euro 127.525.383 per effetto della crescita dei 

“depositi bancari” che, come sopraindicato, raggiungono 80 ml circa per il trasferimento da parte 

del Mise nel mese di dicembre del saldo del Piano straordinario (59 ml di euro) e dei crediti “verso i 

clienti”. E’ da evidenziare che le attività sono costituite per l’80 per cento circa dall’attivo circolante 

e per il 20 per cento dalle immobilizzazioni. 

Le passività registrano, rispetto all’anno precedente, un aumento di altri circa 27 ml (euro 

126.005.580) dovuto essenzialmente all’ulteriore incremento dei risconti passivi (euro 88.448.671) 

                                                 
24 Vedi pagina 41. 
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costituiti per la quasi totalità dai contributi, autorizzati e non utilizzati, per il finanziamento del 

Piano ordinario e del Piano straordinario. 

In particolare tra le passività si rileva che: i debiti, rispetto all’anno precedente, registrano una 

flessione del 15,7 per cento assestandosi ad euro 33.304.582. Essi sono costituiti soprattutto dalle 

seguenti voci: “debiti verso i fornitori” (euro 10.163.998), “altri anticipi e debiti” (euro 8.760.232) 

riferibili quasi totalmente a debiti verso il personale, e “debiti nei confronti del Mise” per anticipi 

ricevuti in relazione a specifiche attività extra programma (euro 2.550.730). La voce “ratei e risconti 

passivi” registra un significativo aumento e si assesta ad euro 85.448.671; essi sono costituiti per la quasi 

totalità (euro 83.488.509) dai risconti per contributi in conto capitale a destinazione vincolata. 

 

Partecipazioni societarie 

L’art. 3 comma 6 dello statuto conferma anche per l’Ice-Agenzia la possibilità di “… costituire o 

partecipare a società, previo assenso dei ministeri vigilanti”. 

L’Ice Agenzia ha adottato una politica di semplificazione e ha dismesso le sue società partecipate, 

pertanto al 31 dicembre 2015 non possiede partecipazioni societarie.  

Tuttavia sono da ricordare brevemente le vicende che hanno caratterizzato la liquidazione delle società 

possedute. 

In data 14 luglio 2014 l’Ice-Agenzia ha ceduto, in seguito a bando di gara europea, la società in house 

RetItalia Internazionale Spa, costituita per la gestione dei servizi di informatica dell’Ente25. 

Per la società Buonitalia Spa, soppressa con l’entrata in vigore dell’art. 30 comma 8-bis del decreto 

legge n. 179/2012, è ancora in corso la procedura liquidatoria per la definizione dei giudizi “attivi” in 

cui è parte la medesima società26.  

Nel dicembre 2014 si è svolta la procedura selettiva, requisito per l’immissione in servizio delle 19 

unità di personale dipendente ex Buonitalia (da collocarsi in sovrannumero presso l’Ice-Agenzia). 

Tale selezione si è conclusa con l’accertamento dell’inidoneità dei candidati. 

  

                                                 
25 L’Ice-Agenzia ha deciso di portare a termine la procedura di vendita, nonostante il venir meno dell’obbligo di alienazione delle 
società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 4, comma 1 decreto legge n. 
95/2012 (art. 1, comma 562 lett. a della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)). 
26 La società è stata costituita nel 2003 con lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari italiani in Italia e all’estero. 
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A seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio (sentenze nn. 930, 943 e 964 del 2016), il consiglio 

di amministrazione del 26 febbraio 2016 ha deliberato di impugnare le citate sentenze innanzi al 

Consiglio di Stato che ha sospeso le decisioni del Tar (ordinanze nn. 2137, 2138 e 2139 del 2016). 

Per l’associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione 

internazionale) il consiglio di amministrazione del 30 giugno 2015 ha deliberato il recesso. Tale 

decisione è stata condivisa dal ministero vigilante e decorre dall’1 gennaio 201627. 

 

  

                                                 
27 Associazione costituita nel 1993 ai sensi della legge n. 19/1991 riguardante le norme per lo sviluppo delle attività economiche e della 
cooperazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. 
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CONCLUSIONI 

L’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane (di seguito Ice-

Agenzia) è stata costituita nel 2011 (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 22, comma 6 (convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed è diventata pienamente operativa nel 2013. 

E’ dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza 

del Ministero dello sviluppo economico e d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale nelle materie di competenza di quest’ultimo dicastero, sentito il 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

Nel 2016 sono stati rinnovati tutti gli organi ed è stato nominato un nuovo direttore generale. 

Il personale dell’Ice-Agenzia è inquadrato nel comparto dei ministeri; la dotazione organica è di 450 

unità. Al 31 dicembre 2015 risultano in servizio complessivamente 433 unità di ruolo (di cui 35 

dirigenti e 398 unità di personale amministrativo) e 433 unità di personale locale assunte all’estero. 

Il costo del personale nel 2014 è stato di 59,8 ml e nel 2015 di 61,4 ml. 

L’Ice-Agenzia è presente in Italia con una sede centrale a Roma ed un ufficio a Milano e all’estero 

con 89 unità operative (uffici e punti di corrispondenza/desk promozionali).  

Nel 2014 l’Ice-Agenzia ha adottato un nuovo “Regolamento di organizzazione e funzionamento e 

nuovo disegno organizzativo dell’Ice-Agenzia” modificato nel 2015.  

E’ utile ricordare che dal 2015 il legislatore è intervenuto più volte sul ruolo svolto dall’Ice-Agenzia 

rafforzando le funzioni esistenti e attribuendone di nuove. Tali interventi sono stati accompagnati 

dall’assegnazione di ulteriori e consistenti risorse. In questo quadro l’intento è quello di riconoscere 

all’Ice-Agenzia un ruolo rilevante nell’imprimere un’accelerazione al processo di internazionalizzazione 

del sistema produttivo italiano e all’attrazione degli investimenti esteri. 
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I dati che seguono riportano la situazione economico- patrimoniale negli esercizi 2013-2015. 

 2013 2014 2015 

Avanzo economico 2.077.888 1.037.620 602.243 

Patrimonio netto 30.607.665 35.104.952 31.113.414 

 

Nel 2014 l’avanzo economico presenta una riduzione e passa da euro 2.077.888 ad euro 1.037.620; 

nel 2015 si assesta ad euro 602.243.  

Nel 2014 il patrimonio netto, rispetto all’anno precedente, registra un incremento di euro 4.497.287 

(da euro 30.607.665 ad euro 35.104.952) grazie all’utile d’esercizio, all’accantonamento dell’utile 

degli esercizi precedenti (euro 2.077.888) e dei residui dei fondi promozionali degli anni precedenti 

ancora non utilizzati e iscritti in un apposito fondo (euro 28.989.292).  

Nel 2015 il patrimonio netto si riduce ad euro 31.113.414 a causa essenzialmente dei minori residui 

dei fondi promozionali degli anni precedenti ancora non utilizzati che ammontano ad euro 

24.640.534. 

Al 31 dicembre 2015 l’Ice-Agenzia ha liquidato la sua partecipazione in alcune società. In particolare, 

il 14 luglio 2014 ha ceduto, in seguito a bando di gara europea, la società in house RetItalia 

Internazionale Spa, costituita per la gestione dei servizi di informatica dell’Ente. Il consiglio di 

amministrazione del 30 giugno 2015 ha deliberato il recesso dalla società Informest e nel 2015 la 

partecipazione dell’Ice-Agenzia è stata azzerata. La società Buonitalia Spa è stata soppressa a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 30 comma 18-bis del decreto legge 179/2012. Attualmente è in 

corso la procedura liquidatoria per la definizione dei giudizi “attivi”. E’ in atto un contenzioso 

giudiziario in merito alle modalità di assunzione del personale che era in servizio presso detta società.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































































































































































































COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n. 5/2015 

L’anno 2015, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12,00, si è riunito in Roma, 
presso la Sede dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Collegio dei Revisori dei conti 
nella seguente composizione: 

• Dott. Paolo Marcarelli – Presidente 
• Dott. Fabrizio del Franco – Componente effettivo. 

Assente giustificato l’Avv. Roberto Magri – Componente effettivo. 

Sono inoltre presenti il Responsabile del servizio Amministrazione Dott. Ferrelli, 
il dr. Pierluigi Sergi e la Sig.ra Restante che hanno partecipato per l’ICE-
Agenzia alla predisposizione del Bilancio di esercizio 2014. 

Il Collegio procede alle seguenti attività: 

1. Bilancio di esercizio anno 2014 

Il Collegio prende in esame il Bilancio di esercizio della ICE-Agenzia chiuso al 
31/12/2014, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, e 
procede alla redazione della propria relazione, ai sensi dell’art. 10 c. 2 dello 
Statuto dell’Agenzia approvato con decreto Interministeriale MISE-MAE-MEF 
del 6/9/2012, dell’art. 6 c. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con 
decreto interministeriale MISE-MAE-MEF del 29/3/2013, e dell’art. 20 c. 2 lett. f) 
del D.Lgs. 123/2011.  

La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio dell’ICE-Agenzia 
chiuso al 31/12/2014 viene riportata in allegato al presente verbale del quale 
forma parte integrante. 

O M I S S I S 

 



Allegato alverbale del?9 aprile 2015

RELAZIONE DEt COLLEGIO DEI REt'I§OflI
AL BtLAt{Ct0 Dr ESTRCTZ|O CHIU§0 AL 31t12t2014

DELL'ICE.AGENZIA PHR LA PRCIMOZIONH ALL'ESTERCI E

L' I NTERNAZIONALIZZAZION E DELLE I TUI PRESE ITALIAN E

1. Premessa

ln data 29 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione detl'lCE Agenzia per la
promozicne all'estero e l'internazionatizzazione delle imprese italiane (diseguitc
indicata anche some ICE-Agenzia) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al
31fi2fiA1{ corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa ed
altri n.7 allegati citati in séguita, per gli adernpimenti previsti dall'art. 6 del
Regalamento di amministrazione e di contahilità.

Tra gli allegati si segnala in particolare I'introduziane del prospetto "Attestazione
dei tempi di pagarnento" introdotto sula base dell'art"41 c.1, del D.L.n.§S/120I4 e
del prospetto "Conto Oonsuntivo in termini di casse" come disposto dall'art.17
c.2, del D.Lgs. s1n01l.

ll Collegio dei Revisori ha svolto la propria attività di controllo riferendosi agli
artt. 20, 21 * 22 del D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2fr11, per quanto applicabili
come previsto dall'art. 24 del RAC ed espressamente indicato dal D.L. n.
2A1DA11 art.22, comma § punto 21, dave è ineltre indicato che per l'lCE-
Agenzia "è esclusa I'applicabilita de#a discrplina della reyisiane lagale di cui al
D./gs. n, 39 del27 gennaio 2Q10..

ll Collegia ha svalto, nell'eaercizio 2014 in n. 11 riuniuni, i contrslli e le attività
propedeutiche all'emissione del presente parere riportando nei verbali il proprio
operato e le relative considerazioni.

ll Collegio ha controllato l'amministrazione dell'Ente, l'adeguatezza e il
funzionamento dall'assetto arganizzativo e contabila adcttato e vigilato
sull'osservanza delle norrne vig*nti e dello statuta e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, utilizzando nett'esptetaments dell'incarico i

suggerimenii indicati dalle "norme di comportamento del Collegio sindacale
raccomandate dai consigli nazionali dei dottori ccmrner*ialisti e esperti
contabili", nonché dalle circolaridel MEF.

f{ella redezione del Bilancio, per quanio a conos§enza del Callegio, risultano
complessivarnente rispeitati gli schemi obbligatori dello stato patrimoniale e del
conto economico previsti dagliarticoli2424 e2425 del c.c..

ln *lcuni sasi, dettagliatamente motivati nella nata integrativa, sono state
operate paziali ricJassificaziani alla voce Cl.4 dellc stato patrimonlale e alla
voce tl14 del conto econornico (correlate alle voci, rispettivamente, Bll e 813).
Fer il resta non è ttata derogata alcuna norma di legge ai sen*i.dell'articolo
2423-bis delC.C.

\'ìry
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Per quanto riguarda il trattamento contabile dei contributi di funzionamento e
psr le attività promazionali si richiama quanto dispcsto dall'art. 7 del
Regolamento di Amministrazione e Csntabilità.

$ievidenzia che I'art" § del*itato Regolamento di amministrazione e csnkbilità,
al cornma 1, relativamente alle norme di riferimento, rinvia sia al codice civile
(artt. 2423 bis e seguenti) che ai principi contebili dell'OlC e internazionali
lA§/lFR§ dello lA§B pur essendo - tali diversi principi - ncn sempre eompatibili
tra loro nelle regole che disciplinano le diverse appostazioni contabili.

3. Rendiconto sottoposto a verifica
ll Collegio ha esaminato il Bitancio predisposto dall'lGE Agenzia per I'esarcizio
2014 ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento di amministrazione e
contabilità composto dai seguenti documenti:
a) la relazione sulla gestione;
b) iprospettidetlo stato patrimoniale ed delcanto economico;
c) la nota integrativa;
d) gliallegati costituiti da:

- conto economico annuale riclassificato;
- rendicontofinanziario:
- conto consuntivo in terminidicassa;
- prospetto delle variazioni delle vocidel patrimonio netta;
- confronto costi ricavi2014 Attività lstituzionate ed Attività Promozionale;
- Rapporto sui risultati;
- Prospetto di tempestività dei pagamenti;

ll Bilando dell'lCE-Agenzia per l'esercizio 2014 chiude con un avanz§
dell'esercizis di euro 1.03?.§20 ed un patrimonio netto di euro 35.104.95? e
presenta in sintesi le seguenti risultanze confrontate con l'anno 2013:

§ITUAZIOT.IE PATRIMON IALE

ATTIVITA'

PASSIVITA

lmmobilizzazi*ni

Attivc Circolante

Rateie RiscontiAttivi

T+tale Attività

Patrimonio netto

Fondi per rischi ed oneri

Fondo T,F.R.

Debiti

Ratei e risconti passivi

Totale passività

31l12l20{4

31.68S.638

101.795.243

940.s27

134.42q.808

35.104.S52

6.600.0s3

0

39.495.787

53.224.S76

:134.425.80S

§1112/2013

35.4SS.119

s4.s30.011

713.s11

{20.§§0.041

30.sil?.§65

s.022.§85

0

39.2s4.752

45.0?4.63S

1zo.qs.il.041
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coNTo EcoNsilfircq
A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

C) Proventi ed onerifinanziari

D) Rettifiche dival. di attività finanz.

E) Proventied oneri straordinari

Risuttato prima delle imposte

lmposte su reddito dell'esercizio

Utile {Perdita} d'esercizio

Ricavi per prestazioni di seryizi
Ricavi istituzionali
Totale
Costi istituzionali
Differenza

2013 Differenea

124.79§.22§ 20.s46.848

(1 20.867.141) 122.752.22s)

431.338 (307.502)

00
(386.534) A41.274

2014

145.742.473

(143.§1s.36S)

123.836

0

454"744

2.701.283

(1.663"663t

3.s72.888 (1.271.605)

(1.895.000\ 231.337

1.037.620 2.077.888 (1.040.268)

Con particolare riferimenlo all'attività istituzionale, si rilevano i séguenti
scostarnenti del conto economico, rispetto all'esercizio 2013 (importi in
euro/000):

Esercizio
;;;'- Esercizio 2013 Differenza

3.475
7s.'lgg
82.674
81.§36

1.038

3.227
78.ry6
81.943
7§.865

2.A78

seguente situazione

248
483
731

1.771

Per quanto riguarda l'attività promozionale, si ha la
rispetto al data 2013 (importi in euro/0CICI}:

\,



Ricavi promoaionali
Assegnazioni promozionali MISE
Altre assegnazioni pramuzionali
Contributi e compartecipazioni
Altri rieavi promozionali
Totale ricavi promozionali

Costi promozionali
Acquisto dibeni
Prestazionidi seruizi '

Godirnento beni di terzi
Cssto dellavoro
Altri costi promozionali
Totale uasti promozionali

Esercizia
2914

34.CI04
12.479
18.245

32

Essrcizis
2013

24.40§
1.124

18.732
31

Differenza

g.5gg

1 1.355
487

1

64:760

s3s
33.177
22.§89
3.118
fi.244

1*#p.p

405
19.952
17.870
2.444
3,661

g.q,#.,H,,_8_

231
13.225
4.719

714
1.579

84.7§0 44.292 20.468

4. Richiami di informativa
Di seguito si riportano alcuni richiami di informativa sulle indicazioni contenute
nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa nonché le altre
considerazioni del Callegia in merito a quanto riportato dagli amministratori nel
bilancio consuntivo dell'esercizio 2014:

'l- Ccme correttarnente evidenziato dagli amministratori a pagina nove della
relazione sulla gestione I'lCLAgenzia ha espresso proprio vote contrario
alla ricapitalizzazione della partecipata lnformest manifestande il proprio
recesso, confermato dalla naia Mise del 131412915 prot. 8989.
L'intenzione detl'lce-Agenzia di uscire dalla lnformest, a parere del
Collegio, dave trovare in bilancio rappresentazione adeguata mediante
I'inclusione della partecipazion*, riportata per sur§ 2"143 mila, nell'attivo
circolante piuttosto che tra le irnmobilizzacioni finanziarie, come nei
passatiesercizi. Si ricorda che un importo di parivalore è evidenziato nel
p*ssivo all'interno dal patrimonia netto nella vace riserve di cui alla
Legge 19191. La procedura di recesso potrebbe fare emergere una
minusvalenza ssn una diretta ricaduta sulla specifica riserva di
patrimonio.

A- Si evidenzia che la plusvalenza da alienazione degli imrnohili di proprietà
di Firenze e Torino, prevista nell'ultima versiona del bilancio previsionale
per l'esercizio 2014, approvato dagli Amministratari nel CDA del
L?fffiAV, per euro 1,1 milioni nsn si è di fatto realizzata nel corso dsl
2014, Alla data di redazione del bilancio risulta che I'immobile diTorino si
à, tramite asta pubblica, travato un acquirente e sono in corso Ie--a-. -.- 

t?lln
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formalità di vendita soggette ad autorizzazione del MIBACT per via del
vincolo di interesse storico. L'irnmobile di Firenze, al quale eia attribuita
gran parte della plusvalenza prevista, per circa euro d,g milioni, non ha
ad cggi trovato cCImprat*ri essendo andata deserta anche l'ultirna asta
pubblica tenulasi a dicembre 2014. Gli irnmobili coerentemente con la
destinazione divendita sono stati inclu*i nell'attivo circolante.
Csme evidenziato a pagina nave della relazione sulla gestione ai sensi
del D.Lgs 81/CI8, nell'esercizio 2014 gli amministretori hanno comunicato
che non si sono verificati infoÉuni sul lavoro dei dipendenti di grave
entità.

Si evidenzia che tra ifondi di rischi, come cornmentato a pagina 42 della
nota integrativa nel 2014 è stato operato un aceantonamento per euro
1,5 milioni riferito al contenzisso con il Personale ex Buonitalia §.p.A. in
liquidazione. l-a vicenda è connessa alla sel*zione per l'immissione nei
ruoli di ICE-Agenzia degli ex dipendenti non andata a buon fine. Tale
voce ha trovato un pari stanziamento incrementativo nel bilancio dello
stato al capitolo 25n2, insluss tra i crediti dell'lce Agenzia in quantc non
ancora erogato. ln merito si rileva che il fondo è esposto per far fronte a
contestazioni in corso circa la decorrenza assunzionale dei dipendenti
medesimi, senza soluzione di continuità, presso lce-Agenzia sin dal
me$e di marzo 2013. ln merito a quanto sopra si rileva che
I'accantsnamento ap*rato è stato incluso separatamente nella voce 89
Costi del pereonale. ln considerazione del fatto che il personale di
Buonitalia S.p.À non è maientrato in organico all'lce-Agenzia, il Gollegio
riterrebbe più carretta una classificaziane del relativo costo per euro 1,5
milisni netla voce 8,14 Oneri diversi di gestione.

Crediti MIPAAF. L'lce-Ag*r:zia, net corso dell'esercìzio 2A14, ha
proweduto a svalutare parte dei crediti nei confronti del MIPMF alcuni
risalenti all'anno 2000, per un importo complessivc di euro 1.04§.09§,
pari a cirua il 15Yo del totala vantato (cfr., pag. 36 della nota integrativa).
Tele svalutaziane fa ceguito ad una analitica ricognizione dei documenti
probatori del credito il cui recupero è al mcmentc gestito dall'Awocatura
Generale dello Stato.

ll Callegio evidenuia che, nelcor§o degli esercizi2013 e 2014, sonCI state
corrisposte al personale dell'lce-Agenzia lndennita ad personam 2013-
2014 calcolate sulla hase ditabelle di raccordo delle posizioni nrinisteriali
con quelle attribuite all'interno di lce-Agenzia. A seguito di concamitantie
successivi approfondimenti ed a seguito di una serie *i riscontri operati
con il MISE ed ;l MEF è stata iniziata la procedura di recupero
mensilizzata delle eccedenze conisposte. ll CclleEic in merito *videnzia
che I'importo delle eccedenze corrisposte, incluse tra i costi dsl
personale per gliesercizi 2013 e 2A14, ncn risulta evidenziato tra icrediti
dell'lce-Agenzia al 31-12-?014. Per tale prablematica si rinvia a quanto
già indicato dal Collegio csn verbale n. 3 d*l 19.2.2015

Il^
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7- §i evidenzia ai fini del dettato dell'art.2423 bis. c.c., che I'lce Agenzia,
con riferimento egli oneri per il cantenimento della spÉsa pubblica, he
provveduto nel 2014 alla diversa classificazione dell'importo di eura 1,0

milione indicato nel 2013 nella voce 813 .Altri Accantonamenti", nella
voce 814 "Oneri diversi di gestione" §eguendo le indicazioni delle
cirsolaridella RGS.

8- ll Collegio rileva che la destinazione dell'avanzo di esercizio viene
prcposta come interamente da aecantonarsi al fondo di riserua
obbligatario da utilizzarsi esclueivamente per la copertura di eventuali
disavanzi di gestione, senza prevedere le altre forme di destinazione
previste dall'art. B del Regolamento di contabilità (tale aspetto e
§omunqus rirnesso al|e determinazisni dei Ministeri vigilanti).

9- Netl'esercizio 2il'14, la voce B.lll 1 "PartecÌpazioni" è stata decrementata
a seguito della cessione della partecipazione totalitaria nella società in
ftouse "Retltalia l*ternazionalg s.p.a." per euro 358 mila, awenuta nel

mese di giugna, alla quale risultava applicabile la nunnativa *ulla c,d.
"spending 'r;viavl'di cui al D.L. §§12012 e che ha generato una piccota
plusvalenza.

10-Nel merito detle spese soggette alle norrne di contenimento di finanza
pubblica, si richiarna quanto cornunicato dal Presidente del Collegio al

irrinistero dell'Economià e delle Finanze csil nota n. §§ del 16.§,2014 in

occasione dell'invio della scheda di monitoraggio dei versamenti al

bilancio dello Stato per I'anno ?014 e, relativarnente ai versamenti di cui

all'art. 67, comma 6, della legge n. 133J2CI08, a quanto segnalato
dall'lCE Agenzia al §ipartimento della Ragioneria Generale dello Stata -
IGOP - con nota n. 14§S del 13"§,2014. Si segnala, altresi, che per un

mero errore materiale I'importa della riduzione di cui all'art. 1, comma
14?, della legge n. ?28i201? è stata indicata nella nota integrativa in

eurs 42"0CI0,00 invece dieurc 40.000,00.

§. Procedure di verifica svolte, tenuto conto del sistema di controllo
interno.

ll Collegio ha ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evaluzione, ncn*hé sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, e puo ragionevolmente assicurare che esse
sono state conformi a norma di legge ed alls Statuto e non sono state
manifestamente imprudenti, in eonflitto d'interessi o tali da carnpromettere
l'integ rità del patrimon io dell' I C E-Agenzia.

ll Collegio ha
amministrativo
rappresentare

acquisito conoscenza e vigilatc sull'adeguatezza del sistema
e contabile, nonché sull'affidabilità di que.sfultimo a

correttamente i fatti di gestione, mediante I'cttenimento di

iì-r
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informazioni dai responsabili delle relative funzioni e l'esame dei documenti ed
a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Ha inoltre constatato che la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni fiscali
annuali sono state correttarnente e tempestivamente espletate secondo legge e
che [a tenuta e t'aggiornamento dei libri sociali obbligaiori è stata effettuàta in
msdo corretto e nel rispetto della normativa vigente"

ll Collegio ha effettuato le eansuete verifishe periodiche relative al periodo

flseali e previdenziali.

ll procedimefito di controlls cantabile ha compreso l'esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probatori a supportc dei saldi e delle
infonmazioni contenuti nel Rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza
e della correttezza dei critbri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate.

Le attività svolte per la verifica, rispetto ai conti significativi di bilancio, si
inseriscono in un processs di revisione avente I'abiettivo di esprimere un
giudizio sul bilancio nel suo sompl*sso e, pertanto, esse non costituiscono
I'espressione di un giudizio autonomo su singoli saldio aree del Rendiconto.

Con riferin'lento alle 'considerazioni effettuate ai fini dell'espressione del
giudizio sul bilancio", a causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti nelle
procedure di verifica ed in ogni sistema di controllo interno, rimane un
inevitabile rischio che eventuali errori e irregolarità, an*he significativi, pouaano
non essere state individuati, dal persc*ale addettn. Nell'ambito dell'attività di
controllo il Collegio ha verificato:

nel corso del periodo §1101/2S14-3111212014, con periodicità trimestrale, la
regolare tenuta dei libriobbligatorie della contabilità e la corretta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

la corrispondenza del Bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture
csntabili e degli accertamentieseguiti, nonché la conformita delo stessa alle
dispasizioni statutarie, regolamentari e di legge;
tramite le procedure di analyticat review I'analisi delle variazioni più
signifi cative intervenute nell'esercizic;
le principali problematiche contabili e fiscali con i dipendenti preposti ed i

loro assistenti.

6" Principali fattoriche hanno influenzato la g*stion*.
L'esercizio 2014 ha visto il riawio delle attività dell'l0E-Agenzia a livelli similari
di quelli precedenti ai prowedimenti di chiusura.

L'Agenzia chiude I'esercizio 2014 con un avanzo pari ad euro 1.038 mila che
consolida il risultato positivo di euro 2.078 mile registrato nel2013 a fronte di un
incremento dei costi promozionali realizzatidicirsa 20,5 milioni,

§ignificative inf*rmazioni acquislte s scambiate con i referedti dell'lCE-
Agenzia, Non si segnalano informaziani significative acquisite formalmente dai
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referenti dell'lCE-Agenzia, aggiuntive rispetto a quanto già trascfitto, con
riferimento all'attività periodica di cantrollo svolta e già riportata nei verbali del
Collegio.

7. Applicazione aÉ.4't D.L. 14tr04l20{4, n" 66.
ll Collegio dà atts che al bilancio di esercizio è allegata I'attestiazione
riguardante I'elenco dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali
effettuate dopo la *cadenza dei tennini previsti dal D.L.vo n. 23112002 e
successive modificazioni.

Dalla dccumentazione allegata risulta che l'indicatore annuale ditempestività di
pagamenti è pari a 44,88 giorni, riccmpreso nel termine di 90 giorni fissato per
I'anno 2014 datla citata disposizione.

8. Conclusioni
A giudizia del Collegic, il bilancio, nel suo complesso, è stata redatto csn
chiarezza e rappr*§enta in modo veritiero e csrretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonchè il risultato economico dell'lCE-Agenzia chiuso al 31 dicembre
2014, in csnformità alle diverse normative che lo disciplinano.

ll Collagio ha esaminata la relazione sulla gestione e la nota lntegrativa coerenti
con gli eventi verificati nell'esercizio 2014, aderenti alla reale attività dell'lC§-
Agenzia, puntualmente confermata negli schemi di stata patrimaniale e contCI
economico resi dal Direttore Generale, condivisi dal Consiglio di
Amministrazione e sottoposti all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

$i evidenzia che le conclusioni sopra riportate sono il risultato finale e
complessivo dell'attività diverifica svolta, avendo ad oggetto l'espressione di un
giudizio sul bilancio n*l suo complegse, che ncn puÒ avere quale "risultato"
finale che I'espressicne del giudizio sul medesimo, piuttostc che I'indicazione di
conclusioni su *ingolisaldi o aree dibilancio.
Ferme restando le valutazioniespresse nella presente Relazione iin particolare
cfr. paragrafa 4), si ritiene che il bilancio di esercizio dell'l0E-Agenzia per
l'esercizio thiuso al 31 dicembre 2014 possa conseguire nel suo complesso la
prescritta apprcvazi*ne.

Roma, 2§ aprile 2015

IL TOLLEGIO

Dott. Paalo Marcarelli

Dott. Fabrizio del Franco


















































































































































































































































































