Accordo quadro operativo tra ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane e Confindustria Marche

L'accordo tra ICE Agenzia e Confindustria Marche è volto ad informare, sostenere ed orientare le imprese
marchigiane associate alle Confindustrie locali, interessate ad operare nei mercati internazionali, attraverso
servizi di carattere formativo, informativo e consulenziale.
Vantaggi per le aziende marchigiane:
1. uno sconto fino al 25% sui corrispettivi dei servizi a pagamento erogati dagli uffici esteri dell'ICE Agenzia:
il catalogo completo dei servizi offerti è consultabile sul sito dell'ICE alla pagina
www.catalogo.ice.it/intro.php;
2. servizi gratuiti di prima informazione per assistenza all'export e per ragguagli circa i servizi offerti da ICE
Agenzia, gratuiti e a pagamento, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ICE Agenzia (i riferimenti
telefonici e di posta elettronica sono disponibili sul sito dell'ICE alla pagina
www.ice.it/servizi/accedere.htm).

Si fa presente che i servizi erogati dall'ICE si distinguono in: servizi di base, erogabili gratuitamente dagli
uffici della rete estera oppure scaricabili online previa registrazione al portale dell'ICE; servizi specializzati e
personalizzati, erogati dagli uffici della rete estera e soggetti a tariffazione.
Tra i servizi a pagamento che le aziende marchigiane potranno richiedere all'ICE, tramite la propria
associazione, si segnalano, ad esempio:
• Informazioni commerciali su imprese estere;
• Ricerca di partner commerciali esteri (agenti, importatori, distributori, fornitori);
• Organizzazione di incontri d'affari;
• Assistenza e affiancamento all'azienda da parte di un trade analyst residente nel mercato di interesse.

Le aziende interessate sono invitate a contattare la società di servizi della Confindustria locale competente
per provincia al fine di compilare il modulo da utilizzare per la richiesta di servizi.
Rubrica referenti:
- Ancona - SO.GE.S.I. S.r.l.;
referente: Umberto Martelli, tel. 071 29048222; martelli@confindustria.an.it
- Pesaro Urbino - Assindustria Consulting S.r.l.;
referente: Alessandra Roberti, tel. 0721 383209; a.roberti@confindustria.pu.it
- Ascoli Piceno - Confindustria Servizi S.r.l.;
referente: Corrado Alfonzi, tel. 0736 273216; alfonzi@confindustria.ap.it
- Macerata - Assindustria Servizi S.r.l.;
referente: Carlo Cipriani; tel. 0733 27961; cipriani@confindustriamacerata.it
- Fermo - S.I.F. S.r.l.;
referente: Alessandro Panico; tel. 0734 281210; a.panico@sifsrl.it

