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Prima Assistenza e Workshop
30%

Formazione
13%

Servizi Digitali 
12%

Assistenze specialistiche
12%

Progetto SEI
11%

Inbuyer 
11%

Servizi Digit Export 
7%

Accompagnamento all’estero
5%

IMPRESE SERVITE 

Distribuzione % per tipologia di servizio

Imprese servite 2021: 6.500
di cui 200 estere

40.000 contatti presenti 
nel CRM
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174 articoli pubblicati

594.930 utenti

945.314 visualizzazioni di pagina

Sito MGlobale.it

La principale testata online sui temi 

dell'internazionalizzazione (dogane, fiscalità, 

contrattualistica internazionale, pagamenti e trasporti, 

analisi di mercato)

STRUMENTI DI  COMUNICAZIONE VERSO LE IMPRESE

64.897  utenti

249.052 visualizzazioni di pagina

Sito Promositalia.camcom.it

Sul sito aziendale sono state pubblicate le iniziative

Social 

Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube

1.538 post pubblicati 

8.942 follower totali

12 numeri mensili della Newsletter

1 numero “Speciale Brexit” nel mese 

di febbraio

Newsletter

Contenuti inerenti l’internazionalizzazione 

d’impresa tradizionale e digitale, di

carattere informativo, specialistico e 

promozionale. 
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749 imprese uniche che hanno usufruito dei servizi

2.602 imprese uniche

Contenuti e servizi di prima assistenza sull’export digitale.

67.658 utenti  

144.476 visualizzazioni di pagina

170 articoli pubblicati 

23 pillole digitali (video tematici di approfondimento).

DigIt Export mette a disposizione delle aziende servizi di primo orientamento e assistenza sui temi dell'Export Digitale (DigiTest,

DigitExpert, Digit Expert Day)

Sono stati realizzati 94 workshop sui temi Digital Marketing per l’export di cui 8 dedicati alle Start Up

758 quesiti ai servizi di consulenza online “L’Esperto risponde” e "Infoexport" dedicati alle imprese che operano sui mercati esteri

Sito DigIT Export

Servizi  DigIT Export & Prima Assistenza

Servizio di Assistenza Specialistica Individuale (Obiettivo Estero Milano, Modena, Ravenna + Rete EEN)

Webinar e Assistenze special ist iche individuali

63 incontri collettivi realizzati via webinar e 1.145 imprese servite

20 giornate dedicate all'assistenza all'export

207 assistenze individuali
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2 Short Master per l’internazionalizzazione 

1 Short Master in digital marketing per l’export

31 Corsi Executive sulle principali tematiche di commercio estero (CCIAA

Soci e  altre CCIAA)

11 Corsi di formazione specialistica  a pagamento (logistica, pagamenti,

dogane, supply chain, marketing, finanza…)

15 Corsi executive realizzati per progetti trasversali (Eumatch, Expo-Dubai,

Outgoing, EEN)

6 Corsi executive per 183 funzionari camerali italiani, nel quadro del

progetto SEI, con la sperimentazione di un project work innovativo per un

gruppo ristretto di n. 58 funzionari

66 corsi di formazione realizzati

Totale partecipanti alle iniziative formative: 1.611

FORMAZIONE NIBI  -  BUSINESS SCHOOL 

6/15 13



63 183

1.220

EXPORT CHECK UP E ORIENTAMENTO
PIANI  EXPORT
ACCOMPAGNAMENTO ALL 'ESTERO
(EUMATCH, SHORTB2B,  EXPO- DUBAI)
SEMINARI  INFORMATIVI
WEBINAR FORMATIVI

SERVIZI  EROGATI :

CCIAA ADERENTI
FUNZIONARI CAMERALI  PARTECIPANTI
ALLE ATTIVITÀ INFORMATIVE/FORMATIVE 

IMPRESE SERVITE NEL 2021

PROGETTO SEI -  Sostegno all ’Export dell ’ Ital ia
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INBUYER
11 settori (arredo, cosmetica, costruzioni & edilizia, dispositivi medici, fashion, food

& wine, foodtech, home & textile, power transmission, subfornitura meccanica,

turismo)

25 sessioni di matching

1.289 imprese partecipanti

4.468 b2b virtuali realizzati

Aziende partecipanti - settori di appartenzenza 
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222

80%

97%

535

25

11 2

imprese italiane

ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESTERO

incontri B2B
incontri con prospettive di
sviluppo commerciale

delle imprese è pienamente 
soddisfatta dell'assistenza 
ricevuta 

EU Match: Percorso di accompagnamento in 15 mercati europei per il settore food&beverage

CCIAA italiane aderenti

imprese selezionate per un servizio sperimentale di b2b ibridi in 
remoto/presenza con degustazioni in Svezia 

settori per la sperimentazione: 
Olio e Vino 

Short B2B: percorso di accompagnamento in Francia, Germania, Svizzera ed EAU per i settori meccanica, new tech,
medicale, arredo e costruzioni, moda e cosmetica

EU MATCH  (DIGITAL) E SHORTB2B (DIGITAL)
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91

93 96%303

216imprese incontri B2B

imprese
delle imprese è
pienamente soddisfatta 
dell'assistenza ricevuta 

Percorso di accompagnamento in Colombia e Messico, Vietnam, Africa Subsahariana West - East, Scandinavia

READY2EXPO (IN PRESENZA)

118 imprese italiane 95% 100%delle imprese ha ritenuto 
le controparti in target.

delle imprese è pienamente 
soddisfatta dell'assistenza 
ricevuta 

MATCH IT (DIGITAL)

OUTGOING (DIGITAL)

incontri B2B

Percorso di accompagnamento in  Canada, Giappone, Russia

>90%  delle imprese si ritiene
soddisfatto del progetto

Percorso di accompagnamento negli Emirati Arabi Uniti in occasione di Expo - Dubaii

Missione per il settore GREEN ECONOMY - fiera Wetex & Dubai Solar Show
Missione per il settore ARREDO & DESIGN - fiera Dubai Downtown Design
Missione per il settore FOOD & BEVERAGE - fiera The Speciality Food Festival
Missione multisettoriale per le imprese lombarde
Missione per il settore ARREDO & DESIGN per il progetto Design competition della Lombardia
Progetto Temporary Expo in showroom a Dubai per il settore ARREDO & DESIGN
Progetto Temporary Expo in gourmet store a Dubai per il settore FOOD & BEVERAGE

5 missioni imprenditoriali e progetto Temporary Expo
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1

Servizi  digital i

totale 354 (Milano e Salerno)

Assessment - Servizi post bando 

Linkedin Base - 19 imprese

Linkedin Avanzato - 49 imprese

Linkedin

Subfornitura Meccanica Online -10 imprese

Base to Project - 12 imprese

Marketplace B2B

Social Commerce - 36 imprese

Social Commerce

Ecommerce Canada - 5 imprese

Cosmesi Asean - 14 imprese

Ecommerce Germania - 10 imprese

Pavilion Italia - 9 imprese

Food&Wine marketplace Asean - 11 

imprese

Ecommerce B2C

Miniprogram Experience Milano - 

150 imprese

Wechat
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L’attività di promozione internazionale ha registrato complessivamente
343 appuntamenti/interazioni B2B tra aziende Sellers e Buyers MICE

selezionati in workshop, sales missions ed eventi di networking. 

Le aziende partecipanti agli eventi di promozione all’estero si ritengono

soddisfatte al 100%.

Le aziende dichiarano che il 90% dei Buyers incontrati era
perfettamente in target col loro business. Il 100% delle aziende si
ritiene soddisfatta della qualità dei Buyers incontrati.

2 Fam Trip in presenza (Europa & Usa) con partecipazione di 24 Buyers
Mice internazionali. 81% dei Buyer partecipanti al Fam trip intende
realizzare eventi a Milano entro due anni.

1 business matching B2B digitale che ha generato 251 incontri one-to-

one tra aziende MILOMB e buyer MICE internazionali.

PIANO PROMOZIONE TURISMO MILANO MICE
Realizzate azioni di sostegno e rilancio del settore turistico, partecipando a workshop con focus
MICE (Meetings Incentives Conferences and Exhibition), organizzando Sales Missions/eventi di
networking per far conoscere la destinazione Milano ai Buyers MICE del mercato target in maniera
originale ed esperienziale. 
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3 aggiornamenti dei Booklet Attrattività dei territori di Modena, Ravenna, Udine

3 Leaflet dedicati in lingua inglese "A strategic destination" (Modena, Ravenna, Udine)

19 Post sui canali social di Promos Italia focalizzati sulla promozione e valorizzazione dei

territori di Genova, Modena, Ravenna e Udine.

4 nuove Sezioni "Il territorio si racconta" sul sito di Promos Italia nelle pagine dedicate alle

CCIAA socie di Genova, Modena, Ravenna e Udine.

2 Survey su aziende a capitale estero (40 partecipanti) delle province di Modena e Ravenna.

Tavolo di confronto e collaborazione con le Autorità Portuali di Genova e di Ravenna per la

valorizzazione degli ecosistemi portuali e della attrattività dei territori,

Avvio delle azioni legate al progetto "Attrattività per l'Economia del Mare" con 1 video

promozionale per l'ecosistema portuale di Genova (lancio a Fruit Logistica Berlino 2022).

Avvio (ottobre 21) del progetto “Attrattività Italia - Investor Advisor”, in collaborazione con

UCN, per la valorizzazione dei territori, la lead generation all’estero (in collaborazione con le

CCIE e Assocamerestero) e la prima informazione-formazione alle CCIAA sui territori.

Attivazione (dicembre 21) di una collaborazione con le Camere Italiane di Zurigo, Monaco di

Baviera e Marsiglia per attività promozionale dei territori italiani in ottica di attrattività IDE e lead

generation operatori esteri.

PROGETTO ATTRATTIVITÀ ITALIA  
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Assistenza tecnica a 50 Comuni lombardi.

Supporto personalizzato a 101 aziende estere di cui 68 sono nuovi lead generati nel 2021.

152 manifestazioni di interesse da operatori privati per opportunità insediative mappate su Invest in

Lombardy.com, da cui si sono generate: 15 vendite, 1 locazione e 6 trattative in corso.

25 possibili nuovi progetti d’investimento grazie a attività di lead generation proattiva di operatori esteri.

7 Webinar: 6 a beneficio dei funzionari (UTR e CCIAA di PV, MILOMB, BG, CR MN, BS, CO-LC, SO), per

promuovere il bando regionale di attrazione investimenti, 1 in collaborazione con la CCIAA di Varese a

beneficio di 10 Comuni del territorio.

23 dossier tecnici a supporto di insediamenti di imprese estere, 38 location scouting, 22 FDI report.

Realizzati nuovo sito di Invest in Lombardy, 5 Booklet settoriali, 40 Newsletter “AttrACT Weekly”,

Realizzate 4 Value Proposition settoriali e avviate 2 nuove Value Proposition settoriali.

Raggiunta pipeline di 190 operatori internazionali interessati a progetti di investimento a Milano.

Su 190, raccolti 40 lead qualificati (interesse concreto ad investire a Milano);  di questi, 5 assistenze

chiuse con successo (set up società a Milano); 8 assistenze in stato avanzato ("engagement") del

percorso di set up a Milano; 9 assistenze di tipo "after care" (aziende estere esistenti già a Milano).

Realizzati 15 eventi internazionali b2b e 3 campagne su Linkedin.

       6 eventi b2b in presenza e digitali, tra cui il Workshop Attrattività Lombardia a Expo Dubai.

PROGETTO ATTRATTIVITÀ:  INVEST IN LOMBARDY E FDI MILANO
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Promos Italia ha curato la candidatura a 5 progetti europei e internazionali per conto di

alcuni soci (Cosenza, Modena, Pordenone-Udine, Umbria); 4 progetti sono stati aggiudicati

con successo e  Promos Italia ne sta supportando l’implementazione con i soci.

Promos Italia insieme all’Ufficio di Bruxelles di Unioncamere Nazionale sta definendo un set

di servizi innovativi sui tender europei e sul PNRR.

Anche per il prossimo triennio, Promos Italia è stato confermato come membro della

Enterprise Europe Network (EEN) per il territorio della Lombardia ed Emilia Romagna

(consorzio SIMPLER) e del Veneto - Friuli Venezia Giulia (consorzio Friend Europe)

È stato consolidato il posizionamento di Promos Italia quale player di riferimento per

progettualità europee e internazionali sul tema dell’internazionalizzazione. Promos Italia è,

infatti, stato ammesso a n. 3 Communities of Interest create da Eurochambres per

valorizzare le sinergie e collaborazioni tra le Camere di Commercio europee più attive.

9 60 80%

PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE

Progetti in corso Partner europei Tasso di successo delle

candidature presentate 
(5 presentate nel 2021, 4 aggiudicate)
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