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Promos Italia è l'Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione, un'Istituzione riconosciuta a
livello internazionale che rappresenta 13 delle Camere di Commercio più attive in Italia e la
Federazione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere). Promos Italia ha uno staff di
70 persone con una sede convenzionata a Bruxelles.

La nostra missione è supportare l'internazionalizzazione delle PMI, preparandole
all'esportazione e aiutandole a consolidare il loro posizionamento sui mercati internazionali.

Siamo i principali autori della Guida all'Internazionalizzazione delle PMI pubblicata nel 2019
dalla Commissione Europea, in cui abbiamo sviluppato una metodologia completa per assistere
e preparare le PMI e per il business matching.

Promos Italia ha una business school - NIBI - che è stata premiata dalla Fondazione Europea
per la Formazione come una delle best practices europee per la formazione
sull'internazionalizzazione delle PMI.

Promos Italia ha una consolidata esperienza nel project management internazionale. Ha vinto
importanti progetti finanziati dalla Commissione Europea, dalle Nazioni Unite, dai Governi
Nazionali e Regionali come project leader o partner incentrati sull'internazionalizzazione, la
competitività delle PMI, l'innovazione, lo sviluppo economico. Promos Italia ha coordinato e
fornito supporto a progetti focalizzati in Europa, USA e Canada, Nord Africa e Medio Oriente,
Emirati Arabi Uniti, India, Cina, Giappone, Paesi ASEAN, Africa Sub-Sahariana, America Latina.

Promos Italia - Chi siamo



Oggi la sfida dell'internazionalizzazione richiede competenze specifiche e strumenti all'avanguardia.
È un percorso da intraprendere mettendo in gioco le proprie conoscenze, valorizzando il proprio
talento imprenditoriale e instaurando relazioni di valore sui mercati esteri.

Informazione specializzata, formazione qualificata, assistenza strategica sono gli elementi chiave
per individuare la giusta controparte nel mercato. L'organizzazione di incontri b2b in Italia e all'estero
con operatori qualificati e soluzioni per l'export digitale sono solo alcuni dei servizi che offriamo per
rendere internazionale il business delle aziende

I nostri servizi



Sono 4.404 le ditte individuali a fine 2021 con titolare da Marocco e Tunisia nei tre territori,

Il progetto Mentor
La ricerca

• 2.750 a Milano
• 717 a Monza
• 156 a Lodi.

• 601 a Milano
• 117 a Monza
• 63 a Lodi

Per i tunisini al primo posto le 
costruzioni (con 394 imprese) e  

commercio al dettaglio e all’ingrosso 
con 119 le imprese

Le principali attività a Milano Monza Brianza 
Lodi per i marocchini sono commercio al 

dettaglio e ambulante ( con 1859 imprese) e 
costruzioni (con 692 imprese).

Principali attività: Principali attività: 

Imprese attive, ditte individuali con titolare da Marocco e Tunisia a Milano Monza Brianza 
Lodi



Attività con titolare proveniente dal Marocco nelle province di MI-MB-LO

La ricerca



Attività con titolare proveniente da Tunisia nelle province di MI-MB-LO

La ricerca



A Milano Monza Brianza Lodi i principali settori sono:

• commercio all'ingrosso: 41 mila imprese,
• commercio dettaglio: 39 mila imprese
• costruzioni: 38 mila imprese
• immobiliare: 38 mila imprese
• ristorazione: 22 mila imprese
• costruzioni edifici: 17 mila imprese
• servizi imprese: 14 mila imprese
• servizi alla persona: 14 mila imprese
• trasporto: 11 mila imprese

Primi settori e specializzazione settoriale del territorio

La ricerca



Attività di promozione
Attività di comunicazione e monitoraggio: Milano città e province di Milano, Monza e Brianza.

• Sito Promos Italia - Utenti 64.897, visualizzazioni di pagina 249.052 (gennaio - dicembre

2021)

• Sito Mercato Globale - Utenti 594.930, visualizzazioni di pagina 945.314 (gennaio - dicembre

2021)

• Sito Infoexport

• Newsletter Promos Italia - ca 5.000 contatti

• Newsletter Mercato Globale (Newsmercati) - Milomb 4.437 aziende.

• DEM Promos Italia - 5.000 contatti

• Newsletter CCIAA Milano - 50.000 contatti

• Social media - Insight feb 2022.

⚬ Linkedin: 14.821

⚬ Facebook: 858

⚬ Twitter: 3.869



Oltre alle precedenti attività sono state contattate direttamente n.55 aziende del

territorio potenzialmente interessate in quanto:

• aziende partecipanti alla Missione in Marocco organizzata da Promos Italia e

dedicata anche alle aziende di Milano e specifica per il settore del design e

mobile

• aziende milanesi partecipanti al progetto multisettoriale shortb2b , dedicato ad

incontri B2B vituali

• webinar Paese dedicati organizzati in collaborazione con CEIP Piemonte

Inoltre, al fine di permettere a un più ampio numero di PMI di partecipare sono

state implementate delle attività di partnerhip tra diversi soggetti per raggiungere i

requisiti necessari

Ulteriori attività



Primi esiti



Risposte al questionario
L'azienda lavora in Marocco o Tunisia?



Risposte al questionario
Principali settori delle Aziende intervistate

Percorsi di formazione universitaria preferenziali



Grazie per l'attenzione!


