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INTRODUZIONE 

 
Questo breve guida si propone di fornire informazioni utili sulle opportunità di investimento e 
sugli strumenti nazionali e comunitari di sostegno agli operatori e alle imprese siciliane del 
settore pesca che intendono intraprendere collaborazioni commerciali e azioni di 
internazionalizzazione nei Paesi arabi del Mediterraneo con particolare riferimento alla 
Giordania.  
Per una maggiore comprensione del documento e delle sue finalità si precisa che con il termine 
“settore della pesca” si considerano  tutti gli operatori delle filiera: produzione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti ittici. 
L’Italia è oggi, infatti il maggiore mercato di destinazione e di approvvigionamento dell’area 
MEDA e ha dunque come interesse primario il perfezionamento del processo di integrazione 
euro-mediterraneo, sia da un punto di vista culturale che commerciale. In questo panorama, la 
Sicilia occupa, sia per ragioni geografiche che storiche, un posto di primaria importanza, 
configurandosi come un vero e proprio ponte fra l'Europa e la sponda nordafricana ed 
orientale del Mediterraneo. 
Questi paesi si stanno inserendo, negli ultimi anni, nel processo d’internazionalizzazione degli 
scambi e delle attività produttive, grazie anche ad accordi e strategie comuni sottoscritte con 
l’U.E. Questo processo ha avuto una importante evoluzione a partire dal 1990 quando l’Unione 
Europea ha intrapreso un processo di cooperazione, prima, e, poi, di partenariato euro- 
mediterraneo, finalizzato allo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale al fine di rendere 
accessibile tale mercato agli investitori europei. 
In tema di commercio estero tra i paesi del Mediterraneo, sono stati fatti notevoli passi in 
avanti da un punto di vista istituzionale tramite accordi con i governi esteri e tramite incentivi, 
finanziamenti, sgravi fiscali alle aziende ed imprese italiane, che intraprendono la strada 
dell’internazionalizzazione verso quelle aree geografiche e verso quei mercati.  I Paesi Arabi del 
Mediterraneo intendono, infatti, pilotare lo sviluppo e la crescita economico-commerciale 
attraendo nuovi investitori esteri che garantiscano una diversificazione della produzione 
interna e un incremento delle esportazioni. 
La Giordania ha una presenza commerciale italiana, negli ultimi anni, ben radicata, che 
comprende tutti i settori: dai beni d’investimento, a quelli di consumo ed intermedi. Si tratta di 
un mercato di discreta grandezza in termini di volumi, ma che dispone di un elevato grado di 
apertura a scambi e collaborazioni commerciali, e che può rappresentare una piattaforma 
strategica di lancio del made in Italy verso l’area mediorientale. 
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SERVIZI E STRUMENTI DI SUPPORTO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

1. ENTI E SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE ITALIANE 
 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - 
attualmente in gestione transitoria - è stata istituita dal DL 201 del 6 dicembre 2011 come ente 
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del 
Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva 
competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 
L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e 
commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie 
imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L'ICE opera al fine di sviluppare 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei 
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel 
mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in 
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che 
operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, 
agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la 
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie 
attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati 
interessati. In sintesi, l’ICE offre alle imprese una tipologia molto vasta di servizi così articolati: 
• Servizi di analisi dei mercati: servizi informativi, elaborazioni statistiche, indagini di mercati, 
informazioni legali e tecniche; 
• Servizi di individuazione di controparti: liste di nominativi di operatori economici esteri, 
ricerca clienti e partner esteri, opportunità commerciali, organizzazione di incontri d’affari, 
informazioni riservate su imprese estere; 
• Servizi di promozione aziendale: eventi promozionali e di comunicazione; 
• Servizi di assistenza operativa e di sostegno: servizi di assistenza all’investitore, assistenza 
legale, doganale, fiscale e statistica, assistenza per la partecipazione a gare internazionali, 
assistenza alle trattative commerciali, utilizzo delle strutture dell’Ufficio e reperimento di locali 
ad hoc, recupero crediti e assistenza nei rapporti con la clientela. 
 

Per ulteriori informazioni: www.ice.it 
In collaborazione con il sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo con MAP-Unioncamere-
Assocamerestero, inoltre, già da alcuni anni è attivo un apposito portale dedicato al Mediterraneo - 
raggiungibile all'indirizzo internet www.ice.it/italmed che fornisce info rmazioni sui singoli paesi 
dell'area, sulle iniziative promozionali e sulle opportunità in corso. 
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SIMEST S.P.A - SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO 

 
 
La SIMEST S.p.A., Società italiana per le imprese all’estero, assiste gli imprenditori nelle loro 
attività all’estero, gestisce infatti per conto dello Stato, gli strumenti finanziari ed agevolativi 
nazionali rivolti all'internazionalizzazione delle imprese in particolare le piccole e medie, 
comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche, nonché cooperative, consorzi ed altri 
organismi economici. 
Si riporta di seguito un elenco dei prodotti e servizi per gli investimenti all’estero e di sostegno 
agli scambi commerciali: 
 

- Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle imprese all'estero (al di fuori dell’Unione 
Europea) fino al 25%, sia di imprese interamente italiane, sia di imprese miste con 
partners locali/esteri. 

- Fondo di Venture Capital per supportare gli investimenti all’estero in paesi giudicati di 
particolare importanza strategica che può aggiungersi alla normale quota di 
partecipazione SIMEST fino a raggiungere un massimo del 49% 

- Contributo agli interessi sul finanziamento della quota di partecipazione dell’impresa 
italiana in imprese costituite in paesi extra UE. 

- Finanziamenti agevolati per studi di fattibilità collegati ad investimenti (extra UE) 
- Finanziamenti agevolati per programmi di assistenza tecnica, relativi all'installazione e 

messa in opera di macchinari o impianti, all'attività di formazione del personale locale e a 
tutte le spese strettamente collegate al programma (extra UE) 

- Servizi di consulenza e assistenza alle imprese per progetti di investimento all'estero che 
prevedono una partecipazione SIMEST, attività di scouting (ricerca di opportunità 
all'estero) e di match-making (reperimento di partner) 

- Finanziamenti agevolati di programmi di penetrazione commerciale in paesi extra UE, 
attraverso attività di supporto promozionale e costituzione di strutture permanenti 
permanenti all'estero (uffici, centri di assistenza, magazzini, depositi e showroom) 

- Agevolazione dei crediti all'esportazione, per forniture di beni di investimento 
(macchinari, impianti, servizi correlati) con dilazioni di pagamento a medio/lungo 
termine per gli acquirenti/committenti esteri (tutti i Paesi), a condizioni e tassi di 
interesse competitivi, in linea con quelli offerti da correnti di paesi OCSE. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Simest S.p.a. 
C.so Vittorio Emanuele II, 323 00186 Roma (Italia) 
Referente: Carlo Reali  
Tel. +39 06 68635339 Fax +39 06 68635404 
e-mail: c.reali@simest.it 
sito web: www.simest.it 
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GRUPPO SACE 
 

Il Gruppo SACE - Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero – è un ente pubblico 
economico, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 143 del 1998 ed opera sotto la vigilanza del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il controllo della Corte dei conti. 
Esso offre altri strumenti per sostenere le aziende e le banche nel loro business sul mercato 
domestico ed internazionale, attraverso una gamma completa di prodotti per l’assicurazione, 

il finanziamento e la gestione dei crediti, garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, 
trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo. 
Oltre all’assicurazione del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la 
protezione degli investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, 
finanziarie e di project & structured finance. 
SACE assicura le imprese italiane che esportano beni e servizi, che realizzano lavori o 
investimenti all’estero e le banche italiane o estere che finanziano tali operazioni. Copre i rischi 
di natura politica e commerciale non coperti sistematicamente dal mercato, consentendo alle 
imprese italiane l’accesso e la competizione anche su mercati rischiosi. 
I principali rischi assicurabili da SACE sono quelli di: 
• produzione: interruzione del contratto; 
• credito: mancato pagamento parziale o totale; 
• mancata o ritardata restituzione parziale o totale di cauzioni, depositi o anticipazioni; 
• indebita escussione delle fideiussioni; 
• distruzione o danneggiamento di beni in temporanea esportazione; 
• requisizione, confisca o altro comportamento arbitrario da parte di uno Stato estero. 
 
Considerata l’importanza dell’area mediterranea per il sistema Italia, SACE segue con grande 
attenzione gli sviluppi della situazione politica ed economica dei Paesi dell’area MEDA, allo 
scopo di definire una politica assicurativa e degli strumenti in grado di soddisfare le esigenze 
degli esportatori italiani.  
 
Per ulteriori informazioni: 

Sace S.p.a. 
Piazza Poli, 37/42 00187 Roma  
Tel. +39 06 67361 Num. Verde 800.269.264 Fax +39 06 6736225  
e-mail: info@sace.it |  sito web: www.sace.it 
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2. STRUMENTI E PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

L’Unione Europea ha implementato numerosi strumenti di sostegno alle piccole e medie 
imprese europee: sovvenzioni, prestiti e, in alcuni casi, garanzie. Il contributo è disponibile in 
alcuni casi direttamente da parte dell’UE, mentre nella maggioranza dei casi attraverso 
programmi gestiti a livello nazionale o regionale.  
Le PMI possono inoltre beneficiare di una serie di misure di assistenza non finanziata sotto 
forma di programmi e servizi di assistenza alle imprese.  
Qui di seguito si propone una presentazione dei principali programmi di finanziamenti europei 
rivolti alle PMI: 
 
7° PQ – SETTIMO PROGRAMMA QUADRO  
 

Il Settimo programma quadro (7°PQ) è la principale fonte di finanziamento del sistema della 
ricerca europeo, attraverso la quale la Commissione Europea mira a: 
a) rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria; 
b) supportare la competitività internazionale dell’industria EU; 
c) promuovere azioni di ricerca nella Comunità Europea, integrando settori pubblici e privati. 
 
Beneficiari 

La partecipazione al 7°PQ è aperta ad organizzazioni e a singoli individui: Università, centri di 
ricerca, multinazionali, PMI, enti pubblici e singoli individui, di qualunque parte del mondo. 
 
Funzionamento 

Il 7°PQ comprende parecchi programmi specifici per favorire la collaborazione tra l’industria e 
le università; sostenere la ricerca; contribuire allo sviluppo delle capacità di cui necessita 
l’Europa per essere un’economia prospera basata sulla conoscenza. I progetti di ricerca in 
collaborazione sono aperti alla partecipazione di partner provenienti dal Settore Privato (Centri 
di ricerca privati, Industrie, PMI); altre parti del 7°PQ, come le attività a supporto delle PMI 
all’interno del Programma Capacità, sono pensate esplicitamente verso i fabbisogni del settore 
privato per sviluppare la sua capacità di Innovazione. 
 
Chi può fare richiesta? 

La partecipazione al 7°PQ è aperta a un'ampia gamma di organizzazioni e individui. Le 
università, i centri di ricerca, le multinazionali, le PMI, le amministrazioni pubbliche, gli 
enti di finanziamento, persino i singoli individui, hanno tutti l'opportunità di partecipare 
al 7°PQ. 
In linea di principio, la partecipazione al 7°PQ è aperta a tutti i paesi del mondo, ma le 
procedure di partecipazione e le possibilità di finanziamento variano per i vari gruppi di paesi. 
Gli Stati membri dell'UE hanno i diritti più estesi e maggiore accesso ai finanziamenti. Tuttavia, 
le condizioni valide per i paesi membri valgono anche per i paesi associati al 7°PQ grazie a una 
serie di strumenti giuridici (accordo S&T, accordo SEE e protocolli d'intesa).13 Un altro 
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importante gruppo di paesi è quello dei paesi partner di cooperazione internazionale (come la 
Russia e altri paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, i paesi in via di sviluppo, i paesi 
partner mediterranei e i paesi dei Balcani occidentali). I partecipanti di tali paesi hanno diritto 
ai finanziamenti alle stesse condizioni dei paesi membri dell'UE. L'unica restrizione per loro è 
che i consorzi devono prima avere il numero minimo previsto di partecipanti dagli Stati membri 
o dai paesi associati. Anche i paesi industrializzati ad alto reddito possono partecipare, ma sulla 
base dell'autofinanziamento poiché i finanziamenti dell'UE vengono concessi soltanto in casi 
eccezionali. 
Il 7°PQ incoraggia in modo esplicito la cooperazione con i "paesi terzi". In questo caso due sono 
gli obiettivi previsti: incentivare la competitività europea in settori selezionati con partenariati 
strategici con paesi terzi e con iniziative che incoraggino i migliori scienziati dei paesi terzi a 
lavorare in e con l'Europa, e affrontare problemi specifici di portata globale o spesso riscontrati 
nei paesi terzi, sulla base dell'interesse reciproco e del vantaggio reciproco. 
Infine, per i paesi terzi, il 7°PQ prevede borse internazionali in entrata e in uscita per 
promuovere la collaborazione con i gruppi di ricerca fuori dall'Europa. Nella maggior parte dei 
casi, le sovvenzioni del 7°PQ non vengono assegnate a singoli ricercatori o imprese, ma a 
partenariati transnazionali. In modo particolare, i partenariati transnazionali rappresentano la 
norma per i programmi specifici Cooperazione e Capacità, inoltre, alcune azioni del programma 
Persone finanziano anche partenariati transnazionali (le Reti per la formazione iniziale e i 
Partenariati e percorsi congiunti industria-università). I ricercatori e gli organismi di ricerca 
individuali possono richiedere finanziamenti nell'ambito dei programmi Idee e Persone, nonché 
per parti del programma Capacità. 
 
FINANZIAMENTI DEL 7°PQ PER LE IMPRESE 

È importante sottolineare che il 7°PQ non sostiene unicamente i ricercatori che operano 
all'interno di istituti di ricerca o nel settore dell'istruzione. Anche le imprese possono 
partecipare alle varie attività sostenute dal 7°PQ (vedere: 
http://cordis.europa.eu/fp7/sme_it.html).  
L'iniziativa "Partenariati e percorsi congiunti industria-università" (IAPP) dell'azione Marie Curie 
è appositamente concepita per le imprese commerciali. Le imprese sono inoltre gli attori 
principali delle Piattaforme tecnologiche europee (PTE - http://cordis.europa.eu/technology-
platforms/home_en.html) e delle Iniziative tecnologiche congiunte 
(http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/priv_invest/jti/index_it.htm). 
- Ricerca in collaborazione e di frontiera, formazione e sviluppo della carriera.  
Nel caso specifico del programma Cooperazione, i temi che potrebbero interessare in modo 
particolare i ricercatori all'interno delle imprese sono le TIC, le tecnologie industriali (NMP), i 
prodotti alimentari, l'agricoltura e le biotecnologie, i trasporti (compresa l'aeronautica), 
l'energia e lo spazio. Nel caso della ricerca di frontiera nell'ambito del programma Idee, i 
progetti vengono finanziati in base all'eccellenza della ricerca, senza distinzione fra ricerca del 
settore pubblico o privato, mentre nell'ambito del programma Persone, la partecipazione 
dell'industria e delle PMI è possibile attraverso tutte le azioni Marie Curie. Il 7°PQ prevede 
inoltre una serie di azioni specificamente mirate a soddisfare le esigenze delle imprese. 
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- PMI 
Per quanto riguarda le PMI, un'azione specifica del programma Capacità consente alle piccole e 
medie imprese di rafforzare la loro posizione globale attraverso la creazione di reti e 
collegamenti con partner internazionali, l'accesso ai centri di ricerca di eccellenza e lo sviluppo 
della ricerca. Tale azione è attuata attraverso due meccanismi di finanziamento, la cui 
componente principale è l'esternalizzazione della ricerca agli esecutori di RST: La Ricerca per le 
PMI intende sostenere piccoli gruppi di PMI innovative affinché risolvano problemi tecnologici 
comuni o complementari. 
La Ricerca per le associazioni di PMI intende sostenere le associazioni di PMI e i 
raggruppamenti di PMI affinché sviluppino soluzioni tecniche a problemi comuni ad un gran 
numero di PMI in determinati settori. 
(vedere: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html)) 
- Regioni della conoscenza 
Il 7°PQ intende creare nuove Regioni della conoscenza, che riuniscano i vari partner di ricerca 
all'interno di una regione, per sviluppare raggruppamenti regionali orientati alla ricerca. Un 
raggruppamento regionale orientato alla ricerca deve obbligatoriamente avere come partner 
un'impresa (comprese le PMI), nonché un ente di ricerca e un'autorità regionale o locale. Il 
sostegno dell'azione Regioni della conoscenza mira a promuovere il collegamento fra i 
partecipanti del raggruppamento e a rafforzare le loro capacità e il loro potenziale di ricerca 
(vedere: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html). 
 
Contatti 
Commissione Europea – Direzione Generale Ricerca 
Unità di Comunicazione 
B-1049 Bruxelles - Belgio 
Fax: +32 2 295 82 20 
www.ec.europa.eu/research 
http://cordis.europa.eu/home_it.html 
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CIP – PROGRAMMA QUADRO PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ 
 

Il programma quadro di azione comunitaria nel settore della competitività e dell’innovazione, 
indirizzato prioritariamente alle PMI e alle loro esigenze, contribuisce alla competitività e alla 
capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata (con uno 
sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte e un’economia sociale di mercato 
altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente). 
Il programma quadro contribuisce a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere 
tutte le forme di innovazione, perseguendo i seguenti obiettivi: 
- promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI; 
- promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l’ecoinnovazione; 
- accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile, competitiva, innovativa e 
capace d’integrazione; 
- promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, 
compresi i trasporti. 
Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione dei seguenti 
programmi specifici: 
- il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità 
- il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 
- il Programma Energia Intelligente - Europa 
Il CIP durerà dal 2007 al 2013 e dispone di un bilancio totale di oltre 3,6 miliardi di euro. Il 
Programma per l'imprenditoria e l'innovazione (EIP) del CIP ricorre a diversi piani e meccanismi 
di intervento, mentre in altre aree del CIP una parte considerevole dei fondi sarà spesa per 
erogare sovvenzioni agli attori imprenditoriali e pubblici in Europa e altrove, al fine di 
cofinanziare progetti pilota e di prima applicazione commerciale, nonché lo scambio di buone 
prassi e la creazione di reti. 
 
I principali meccanismi di finanziamento del CIP sono i seguenti: 

- Strumenti finanziari comunitari per le PMI 
Gli strumenti finanziari mirano a colmare le lacune del mercato per quanto riguarda la 
possibilità delle PMI di ottenere finanziamenti facendo ricorso al credito e ai titoli. Questi 
strumenti sono gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della 
commissione europea e vengono attuati per il tramite di intermediari finanziari o fondi 
specializzati (http://www.access2finance.eu). 
- Progetti pilota e di prima applicazione commerciale 
Il CIP fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione o la prima applicazione 
commerciale di tecniche, prodotti o prassi innovativi o ecoinnovativi di interesse comunitario la 
cui dimostrazione è stata già conclusa con successo ma che, a causa dei rischi residui, non sono 
ancora penetrati nel mercato in maniera significativa. Essi sono diretti a diffondere l'uso di tali 
tecniche, prodotti o prassi e a facilitarne l'assorbimento da parte del mercato. 
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- Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche, gemellaggio, scambio di buone 
prassi e reti tematiche: 

a. studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni; 
b. gemellaggi e riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni 
pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, conferenze e altri eventi; 
c. campagne di sensibilizzazione, costituzione di reti e altre iniziative rilevanti; 
d. analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali, nonché l'individuazione, 
diffusione e applicazione delle buone prassi; 
e. azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le 
esperienze nella Comunità, unitamente a reti tematiche che riuniscono diversi soggetti 
interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo da facilitare le attività di 
coordinamento e il trasferimento di conoscenze. 

 
Contatti 

Commissione Europea - DG Imprese e Industria 
B-1049 Bruxelles – Belgio 
Fax: +32 (0)2 298 79 50 
entr-cip@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
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JEREMIE – RISORSE EUROPEE CONGIUNTE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE  
 
Il programma «JEREMIE» (Risorse europee congiunte per le micro e le medie imprese) è 
un’iniziativa congiunta della Commissione Europea e della BEI per: 
- migliorare l’accesso a e i livelli di finanziamento per le imprese (prestiti, equity, capitali di 
rischio, garanzie e assistenza tecnica o organizzativa; 
- migliorare il coordinamento dei livelli nazionali e regionali; 
- promuovere un miglior assorbimento e un uso corretto delle risorse pubbliche nell’ambito dei 
programmi dell’UE. 
Con JEREMIE i Paesi membri e le regioni europee avranno la possibilità di utilizzare parte dei 
fondi strutturali ad essi destinati per ottenere attraverso il FEI dei prodotti finanziari ritagliati 
su misura per le micro, piccole e medie imprese (equity, capitale di rischio, sistemi di garanzie, 
assistenza tecnica e altre forme innovative di finanziamento anche tramite fondi propri). 
Utilizzando in questo modo parte delle concessioni, queste, una volta rimborsate dalle PMI, 
potranno essere reinvestite nuovamente con un effetto moltiplicatore del budget iniziale il che 
significa che per ogni euro di budget potrebbero esserci prodotti finanziari a disposizione delle 
PMI obiettivo fino a 10 volte tanto. In sostanza, se utilizzato correttamente, JEREMIE dovrebbe 
consentire di creare un flusso a carattere rotativo, ossia rinnovabile. JEREMIE permetterà di 
migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI nelle regioni obiettivo e contribuirà così alla 
creazione di nuove imprese segnatamente in settori di attività innovative. 
 

Beneficiari 

JEREMIE offre alle PMI l’opportunità di accedere a prestiti a condizioni competitive sulla base 
di una procedura ad invito aperto. Criteri di esigibilità per le PMI: 
massimo di 249 dipendenti, turnover annuale di 50 milioni di euro massimo e/o un bilancio 
annuale di 43 milioni di euro; preferenza accordata alle piccole imprese (con meno di 50 
dipendenti e un turnover annuale inferiore ai 10 milioni di euro) e alle microimprese (con 
meno di 10 dipendenti e turnover annuale inferiore ai 2 milioni di euro). 
 

Contatti 

Commissione Europea – DG Politica Regionale 
B-1049 Bruxelles - BELGIO 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm 
European Investment fund 
L-2968 Lussemburgo – LUSSEMBURGO 
http://www.eif.org/jeremie/ 
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STRUMENTO EUROPEO DI PARTENARIATO E VICINATO (ENPI) 
 

I finanziamenti previsti per l’assistenza ENPI saranno utilizzati per sostenere progetti finalizzati 
a promuovere il dialogo e le riforme in campo politico; per promuovere il ravvicinamento delle 
legislazioni verso standard più elevati in tutti i settori; per il consolidamento delle istituzioni e 
degli organismi nazionali preposti all’elaborazione e all’attuazione effettiva delle politiche nei 
settori coperti dagli accordi di associazione e di partenariato ed altri; per promuovere lo Stato 
di diritto, per rafforzare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, per promuovere lo 
sviluppo regionale e locale, per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo e delle 
minoranze, per promuovere la parità di genere e favorire lo sviluppo della società civile, per 

incentivare lo sviluppo dell’economia di mercato attraverso misure finalizzate a sostenere il 

settore privato, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, per 
sostenere la cooperazione amministrativa al fine di combattere la frode e l’evasione fiscale; per 
la gestione efficace delle frontiere, per la promozione della cooperazione nei settori 
dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti. 
 
Beneficiari: 
• Le agenzie governative e le autorità regionali e locali 
• Università e centri di ricerca; 
• Le organizzazioni non governative e quelle che rappresentano interessi sociali ed economici; 
• Associazioni e federazioni; 
• Le imprese e altre organizzazioni private. 
 
Paesi: 

I Paesi beneficiari del Programma, sono, da una parte, ex TACIS(*) (Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Moldova e Ucraina) e, dall’altra, ex MEDA (Algeria, 
Autorità Palestinese della Cisgiordania a di Gaza, Egitto, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e 
Tunisia). 
 
Contatti 

Ministero per gli Affari Esteri 
Direzione Generale per l'Unione Europea, ufficio II 
Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma 
Telefono: 06 36913868       
Fax: 06 36916703 
 
JORDAN / JORDANIE 

Ministry of Planning and International Cooperation 
P.O. box 555, Amman 11118 
Telephone: +962 6 4644466 - Ext.: 310 
Fax:+962 6 4649341 
E-mail: emad.s@mop.gov.jo 
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3. STRUMENTI DI SOSTEGNO NAZIONALI 

 

 

LEGGE 29.10.1954, N. 1083 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ISTITUTI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE L'ESPORTAZIONE 
 

E’ una legge che consente di corrispondere contributi finanziari ad Enti, Istituti, Associazioni  
per la realizzazione di un programma promozionale  volto allo sviluppo delle esportazioni 
italiane 
Si tratta di un contributo sulle spese sostenute per la realizzazione di progetti volti a favorire, in 
particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e lo svolgimento di 
specifiche attività promozionali di rilievo nazionale, nonché le attività relative alla promozione 
all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia. 
 
Beneficiari  

Istituti, Enti, Associazioni rappresentative del sistema produttivo ed imprenditoriale nonché le 
camere di commercio italo-estere  iscritte all’albo di cui alla Legge 580/93, art. 22 comma 1.  
I soggetti beneficiari – qualora non siano in grado di realizzare direttamente i programmi 
promozionali - possono dare mandato di esecuzione ad una  società di servizi di cui detengano 
una partecipazione maggioritaria.  
 
Paesi di destinazione  

Tutti i Paesi esteri e l’Italia per quanto riguarda eventi a carattere internazionale 
 
Importo dell’intervento  

Fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute  (70% nel caso di soggetti 
che rappresentano le imprese di più regioni ubicate nei territori dell’ex obiettivo 1 (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). 
 

           Contatti 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione 
e la promozione degli scambi – Divisione VIII 
Viale Boston, 25 – 00144 Roma 
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA PROMOZIONALE PRESENTATO 
DAI CONSORZI COSTITUITI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E 
ARTIGIANE, AI SENSI DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N.83 
 

E’ la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese 
sostenute dai consorzi multiregionali (e monoregionali di Sicilia e Valle d’Aosta) aventi come 
scopi esclusivi, anche disgiuntamente, "l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e 
l’attività promozionale necessaria per realizzarla".  I contributi sono finalizzati ad incentivare lo 
svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti 
volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
 
Beneficiari 

- Consorzi e società consortili multiregionali (1), anche in forma cooperativa, aventi come 
scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti delle consorziate e l’attività promozionale 
necessaria per realizzarla".  

- Consorzi monoregionali ubicati nelle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta. Il Consorzio non deve 
associare un numero di imprese inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque 
qualora il consorzio abbia sede nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e 
Sardegna ed almeno i 4/5 delle imprese associate abbiano sede in dette Regioni, ovvero sia 
costituito da imprese artigiane.  

Paesi di destinazione  

L’attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri. 
 
Importo dell’intervento  

Entro il 40% dei costi del programma.  
Entro il 60% dei costi del programma, per i Consorzi che hanno sede e almeno 4/5 delle 
imprese nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.  
Entro il 70% dei costi del programma, per i Consorzi che al momento della domanda risultino 
costituiti da meno  di cinque anni.  
L’importo del contributo non può comunque superare: 
- €  77.468,53 per i Consorzi aventi fino a 24 soci; 
- € 103.291,38 per i Consorzi costituiti da 25 a 74 soci; 
- € 154.937,07 per i Consorzi costituiti da più di 74 soci. 

           
 Contatti 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi  
Divisione VIII  
Viale Boston, 25 – 00144 Roma 
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CONTRIBUTI ALLE SPESE RELATIVE A PROGRAMMI PROMOZIONALI DEI CONSORZI 
AGROALIMENTARI, TURISTICO- ALBERGHIERI ED AGRO-ITTICO-TURISTICI AI SENSI DELLA LEGGE 
29 LUGLIO 1981, N. 394 - ART.10. 

E’ la norma che prevede l’erogazione di contributi alle spese relative a programmi promozionali 
dei consorzi multiregionali (e mono regionali di Sicilia e Valle d’Aosta) appartenenti alle 
seguenti  ipologie: agroalimentari, turistico-alberghieri, agro-ittico-turistici. I contributi sono 
finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e 
la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese.  
 
Beneficiari 

- Consorzi e società consortili a carattere multiregionale(1), anche in forma cooperativa, 
costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo la prestazione 
di servizi connessi all’esportazione dei prodotti agroalimentari;  
- Consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti 
da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo 
esclusivo l’attrazione della domanda estera. 
- Consorzi monoregionali di cui alle lettere A),B), C), ubicati in Sicilia e Valle d’Aosta (in attesa 
della definizione dell’iter di trasferimento delle competenze alle rispettive Regioni). 
E’ fatto divieto di presentare domanda per i consorzi che presentino contestualmente 
domanda sulla legge 83/89. 
 
Paesi di destinazione  

L’attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri. 
 
Importo dell’intervento 

Entro il 40% dei costi del programma. 
Entro il 60% dei costi del programma, per i Consorzi che hanno sede nelle regioni: Campania, 
Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna, e almeno 4/5 delle imprese associate abbiano sede 
nelle predette regioni. Entro il 70% dei costi del programma, per i Consorzi che al momento 
della domanda risultino costituiti da meno di cinque anni.  
L’importo del contributo non può superare: 
- €  77.468,53 per i Consorzi aventi fino a 24 soci; 
- € 103.291,38 per i Consorzi costituiti da 25 a 74 soci; 
- € 154.937,07 per i Consorzi costituiti da più di 74 soci. 
 

Contatti 

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, 
Direzione Generale per lo politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – 
Div. VIII  
Viale Boston, 25 00144 ROMA  
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FINANZIAMENTO AGEVOLATO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI 
ASSISTENZA TECNICA E DI STUDI DI FATTIBILITÀ, CONNESSI AD ESPORTAZIONI O AD 
INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UE  
 
È la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità 
e di fattibilità, connessi all’aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo consista nei proventi 
derivanti dalla gestione dell’opera realizzata. Ai fini del finanziamento, si intende per 
commessa ogni incarico per l’esecuzione di forniture o di lavori, ovvero per la prestazione di 
servizi, in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

Beneficiari  

Imprese con sede legale in Italia che si propongono di realizzare iniziative nel loro stesso 
settore di attività o del proprio gruppo di appartenenza. Il richiedente deve realizzare e/o 
partecipare all’investimento (commerciale o industriale). Hanno priorità sui fondi le piccole e 
medie imprese - PMI - in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81. Non sono finanziabili le 
iniziative poste in essere da imprese appartenenti ai settori di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), 
b), c), ed f) del Regolamento CE 1998/2006 "de minimis".   
 

Paesi di destinazione  
Le iniziative devono essere realizzate in Paesi che non siano membri dell’Unione Europea.   
 

Spese finanziabili 

Sono ammissibili, nei limiti del 50% dell’importo preventivato e approvato dal Comitato 
Agevolazioni della SIMEST, le spese sostenute nel periodo di sei mesi a decorrere dalla data 
della delibera di  concessione del finanziamento. In particolare, sono finanziabili le spese 
relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre 
spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare. 
 
Massimali del finanziamento 

L’importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato Agevolazioni e può coprire 
fino al 100% dell’importo preventivato dall’impresa richiedente (nei limiti del "de minimis") e 
non può essere superiore a:  
  euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali; 
  euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi; 
  euro 300.000,00 per assistenza tecnica. 
 
Contatti 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Politiche di 
Internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. VI  
Viale Boston 25 - 00144 ROMA. 
 



 

 18 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PMI - 

ESPORTATRICI 
PER IL MIGLIORAMENTO E LA SALVAGUARDIA DELLA LORO SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL FINE DI 
ACCRESCERNE LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI. 
 
E’ un finanziamento agevolato per le pmi italiane finalizzato a stimolare, migliorare e 
salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese per accrescere la loro capacità di 
competere sui mercati esteri. 
 

Beneficiari 

PMI, come definite dalla normativa comunitaria in materia, aventi sede legale in Italia, 
costituite in forma di società di capitali ed aventi i seguenti requisiti: che abbiano realizzato nei 
3 esercizi precedenti la domanda di finanziamento un fatturato estero pari, in media, ad 
almeno il 20% del fatturato totale; che abbiano un progetto di incremento del patrimonio con 
trasformazione in SpA.  
 

Importo massimo del finanziamento  

L’importo del finanziamento agevolato è deliberato nel limite del 25% del patrimonio netto 
dell’impresa richiedente (risultante dall’ultimo esercizio) e comunque non può superare 
l’importo di 500.000,00 euro. 
 
Contatti 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. 
VI 
Viale Boston 25 - 00144 ROMA 
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REALIZZAZIONE PROGETTI CONGIUNTI JOINT VENTURES O NUOVE IMPRESE 
 

Una nuova modalità di intervento MAP/ICE con la quale si vuole stimolare la collaborazione 
all’estero tra Università, Parchi tecnoscientifici e imprese. L’intervento consiste nel 
cofinanziamento delle spese relative a specifici studi di fattibilità. 
 

Finalità 

Favorire l’inserimento sui mercati esteri delle PMI, specie nei settori innovativi, incentivando la 
funzione di traino delle Università e dei Parchi tecnoscientifici italiani, quali strumenti efficaci 
per l’acquisizione e la cessione di "conoscenza" e di tecnologia. 
 

Richiedenti 

Università, Parchi scientifici, Centri e Istituti di ricerca, insieme alle imprese coinvolte nel 
progetto. 
 

Paesi di destinazione 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Tipo di agevolazione 

L’intervento pubblico a sostegno di singoli progetti si articolerà in tre fasi: finanziamento, 
accompagnamento, monitoraggio. Caratteristiche dello studio da finanziare: Lo studio di 
fattibilità deve essere finalizzato a successivi investimenti all’estero, riguardanti: - 
l’implementazione di brevetti; - la costituzione di joint ventures o di nuove imprese; - 
l’innovazione di processi; - l’ingegnerizzazione di prodotti. La volontà di fare l’investimento 
deve essere evidenziata e documentata attraverso l’indicazione delle analisi e delle attività 
preliminari , a tal fine già svolte. 
 

Intervento pubblico a) finanziamento 

La percentuale dei costi dello studio di fattibilità assunta a carico pubblico è del 75%, fino ad un 
massimo di € 150.000. Lo stanziamento complessivo ammonta a € 1milione. La spesa residua è 
a carico dei richiedenti. 
 

Intervento pubblico b) accompagnamento 

Il progetto finanziato potrà fruire di una cornice istituzionale, costruita anche attraverso 
l’assistenza dell’ICE in loco e mediante contatti con le Autorità del paese interessato, attivati 
anche con specifiche missioni di diplomazia commerciale. L’accompagnamento ha lo scopo di 
testimoniare alle autorità e alle controparti estere l’interesse pubblico all’investimento ed 
evidenziare l’affidabilità delle imprese coinvolte. 
 

Riferimenti 

ICE - Dip. Promozione internazionalizzazione –  Area collaborazione industriale 
cooperazione@ice.it 
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4. STRUMENTI DI SOSTEGNO REGIONALI 

 

 

PRINT – PROGRAMMA REGIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Il PRINT, Programma Regionale di Internazionalizzazione, è uno strumento programmatico di 
rilevanza strategica, in cui converge e trova esposizione l'attività della Regione volta a definire 
orientamenti, strategie e piani programmatici in materia internazionale. Nasce dall'esigenza di 
dare alle iniziative di internazionalizzazione, avviate dalla Regione Siciliana, una forma 
organica, coerente e sistematica.  
Il PRINT, quindi, è uno strumento programmatorio atto a rendere organiche e sistemiche le 
azioni regionali in tema di internazionalizzazione, a migliorare la competitività dei sistemi 
territoriali regionali, a coordinare le politiche di internazionalizzazione e cooperazione per il 
periodo 2007/2013, a fornire un quadro di riferimento e orientamento a tutti i Soggetti  che 
operano per lo sviluppo e l'internazionalizzazione dei propri territori  (Enti locali PIT, GAL, 
Distretti ecc.) 
Il PRINT è stato stilato dall'Assessore regionale alla Cooperazione di concerto con l'assessore 
alla programmazione sulla base del documento di indirizzo strategico per la definizione e 
implementazione del PRINT Sicilia. 
La prima stesura del PRINT è stata approvata dalla Giunta di Governo Regionale con 
deliberazione n.51 del 13/02/2006 ed individua i seguenti obiettivi strategici: 
1.l'organizzazione internazionale per l'internazionalizzazione; 
2.la competitività internazionale dei sistemi locali di sviluppo; 
3.la Sicilia crocevia di popoli e di scambi e la dimensione mediterranea dello sviluppo. 
Lo svolgimento dei compiti e funzioni interassessoriali per la formulazione, attuazione e 
gestione del PRINT sono attribuiti al Dipartimento dall'art.1 della L.r. n.20/2005, in materia di 
coordinamento delle attività di internazionalizzazione. 
 

Contatti: 

REGIONE SICILIANA 
Dipartimento Regionale delle Attivitá Produttive 
Servizio 10S – Programma Regionale per l'Internazionalizzazione e Progettazione Comunitaria. 
via degli emiri, 45 
90135 Palermo 
tel. 091/7079786 
Fax 091/7079767 
print@regione.sicilia.it 
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PO FESR 2007/2013 ASSE V  
 

Il Programma operativo PO-FESR 2007-2013 della Regione Siciliana dedica 
all'internazionalizzazione l'Asse 5 “Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi 
produttivi locali”. La strategia dell’asse concorre al perseguimento della strategia globale del 
P.O. FESR e consiste nel: “Rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale 

attraverso la promozione dell’imprenditorialità, dell’innovazione e 

dell’internazionalizzazione”. L'asse è articolato in obiettivi specifici, a loro volta declinati in 
obiettivi operativi che raggruppano linee di intervento volte alla realizzazione della strategia 
individuata. 
 
Obiettivo specifico 5.1 

Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita 

dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando 

l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree 

industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività 

complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo specifico 5.2  

Potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extra-regionali ed 

internazionali. 

Obiettivo operativo 5.2.1: Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di 

internazionalizzazione del sistema produttivo regionale 

• azioni propedeutiche (ad esempio studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a 
favorire l’accesso del settore produttivo verso i mercati esteri (catg. nn. 5, 9); 

• servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore delle PMI volti a supportare lo 
sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento (catg. 
nn. 5, 9); 

• azioni promozionali verso l’estero dei sistemi di PMI, anche nella logica di intervento 
del Progetto Paese in eventuale raccordo con altre regioni italiane in particolari settori 
ad elevato potenziale di sviluppo all’estero (catg. nn. 5, 9); 

• azioni a supporto della messa a sistema degli interventi regionali che agiscono 
direttamente e indirettamente sull’internazionalizzazione economica, in attuazione del 
Piano Regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) e del conseguente Piano di Azione 
di cui all’articolo 1 della L.R. 20/2005, ad esclusione delle azioni di 
internazionalizzazione culturale e istituzionale (catg. nn. 5, 8, 9, 80). 

Obiettivo operativo 5.2.2: Ridurre la dipendenza nel settore distributivo e rilanciare i prodotti e 

servizi di qualità nei mercati extra-regionali 

• azioni volte a incentivare l’associazionismo delle PMI al fine di conseguire una migliore 
offerta e commercializzazione di prodotti (con esclusione dei prodotti elencati 
all'Allegato I del Trattato) e servizi di qualità nei mercati extra-regionali e nei confronti 
della grande distribuzione (catg. nn. 3, 8); 
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Scheda Paese: GIORDANIA 

 
Nome Ufficiale: Regno Hashemita di Giordania 
Capitale: Amman 
Forma di Stato: Monarchia Costituzionale 
Superficie: 88.946 kmq 
Popolazione: 6.669.000 
Lingua: Arabo 
Religione: Musulmani sunniti (92%), Cristiani (8%) 
Capitale: Amman 
Forma istituzionale: Monarchia costituzionale con Parlamento bicamerale 
Membro di: Lega Araba, OCI e ONU 

Valuta: Dinaro giordano (JOD) (Il tasso di cambio medio Euro/JOD, nel primo semestre 2010, è 
stato di circa 1:0,90). 
 

 
 
La Giordania o Regno Hascemita di Giordania è uno Stato del Vicino Oriente (Asia). Confina a 
nord con Siria, a nord-est con Iraq, a sud-est e a sud con Arabia Saudita, a sud-ovest è bagnata 
dal Mar Rosso, a ovest con Israele e Territori Palestinesi. 
È indipendente dal 1946 e la sua forma di governo è la monarchia costituzionale. 
La Giordania è in gran parte costituita da deserti e ampi altopiani.  
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Si può dividere in tre zone principali: la Valle del Giordano, l'altopiano della Transgiordania e il 
deserto. 
L'altopiano della Transgiordania corrisponde alla zona dove sono situati i principali centri 
urbani, Amman, Zarqāʾ, Irbid, e Karak, ed è il luogo di maggior interesse turistico, vista la 
presenza dei più importanti siti archeologici come Jerash, Karak, Madaba e Petra, una delle 
sette meraviglie del mondo moderno. La Giordania ha una popolazione di circa 5,9 milioni di 
abitanti. La lingua ufficiale del Regno è l'arabo, ma l'uso dell'inglese è molto diffuso in ambito 
governativo, culturale e sociale. Amman è la capitale e la più popolosa città della Giordania, si 
trova su una zona collinare del nord-ovest della Giordania, ed è posta ad un'altitudine di 1.029 
m sul livello del mare. ʾAqaba è il porto principale della Giordania, è situata nel sud della 
Giordania sulla costa del Mar Rosso, ed è l'unico sbocco al mare della Giordania. 
 
ECONOMIA 

 
La Giordania è annoverata dall’OCSE tra i paesi a reddito medio-basso. Il Paese, posto in una 
favorevole posizione geografica al centro del Medio Oriente, è però povero di materie prime, 
se si escludono potassio e fosfati, e anche se recentemente sono stati rinvenuti significativi 
giacimenti di uranio, il territorio è generalmente privo di combustibili fossili e soffre 
particolarmente per la scarsità di risorse idriche (è il quarto Paese più povero di acqua al 
mondo).  Il tessuto industriale è ancora poco sviluppato e le aree coltivabili sono abbastanza 
limitate. Malgrado un contesto non facile, aggravato dalla condizione “turbolenta” dell’area, la 
Giordania ha sperimentato nell’ultimo decennio un periodo di crescita sostenuta. Il PIL è 
cresciuto mediamente del 6% dall’inizio del decennio, con picchi superiori all'8%, ed il reddito 
medio pro-capite è raddoppiato.  
In generale, negli ultimi anni la Giordania ha potuto contare su circostanze favorevoli tra cui: 
una politica economica riformista ed aperta agli investimenti esteri e agli scambi, un buon 
livello dei servizi essenziali (telefonia, comunicazioni, vivibilità urbana ecc), la disponibilità di 
personale qualificato grazie al buon livello medio dell’istruzione universitaria. Queste 
condizioni hanno consentito alla Giordania, malgrado le limitate dimensioni del suo mercato 
interno, di proporsi con sempre maggior convinzione come un “hub” per l’intera area del 
Medio Oriente e Nord Africa, con ottime prospettive soprattutto nel comparto dei servizi, di 
attrarre ingenti investimenti esteri grazie anche ad una legislazione mirata. 
La Giordania è dotata inoltre di buone infrastrutture ed intrattiene stabili rapporti con gli altri 
Paesi dell’area, con cui ha stipulato numerosi accordi internazionali.  
Per quanto riguarda in particolare i singoli settori ed il loro contributo alla crescita del PIL, il 
maggior contributo è venuto sicuramente dai servizi finanziari e assicurativi, seguito dal settore 
manifatturiero e dal settore dei trasporti e delle comunicazioni, dai servizi pubblici e dai settori 
aggregati del commercio, della ristorazione e della ricezione alberghiera. L'agricoltura continua 
a rappresentare invece circa il 3% del PIL. Al contrario il settore alimentare in termini di 
potenzialità è relativamente importante, l’industria alimentare è infatti estremamente 
importante per grandezza e, secondo le analisi del Jordan Investment board, tra i maggiori in 
grado di attirare investimenti dall’estero. 



 

 24 

SETTORE PESCA 

 

L'industria della pesca in Giordania è di piccole dimensioni ed è localizzata essenzialmente 
nell’unico sbocco marino del paese:Aqaba, posta sulla costa del Mar Rosso. La pesca artigianale 
è composta da circa 85 pescatori e 40 barche (dato 2001). Non ci sono impianti di stoccaggio a 
freddo e le catture sono spesso in vendita direttamente al momento dello sbarco.  
Ci sono poche misure che riguardano la pesca in Giordania, anche se alcune restrizioni relative 
all'uso di pratiche di pesca distruttive sono in atto, soprattutto per proteggere le aree di 
barriera corallina. Tuttavia, i metodi di pesca illegali sono spesso in uso.  
Dal punto di vista economico-produttivo il settore commerciale della pesca è dunque di piccole 
dimensioni e contribuisce per meno del 0,01% del PIL.  
La domanda di pesce in Giordania è soddisfatta quasi interamente dalle importazioni, che, nel 
2001, hanno contribuito per oltre il 98% delle forniture.  
Qualsiasi sviluppo futuro dipenderà da un aumento della produzione di acquacoltura, anche se 
la limitata disponibilità di siti idonei (e il conseguente affidamento sui metodi di produzione 
intensiva e semi-intensiva) renderà tale sviluppo assai costoso, e dalla possibilità di impiantare 
nuove strutture adatte alla trasformazione e conservazione del pescato.  
 
 
POLITICA FISCALE 

 
Il governo giordano si contraddistingue per la forte apertura in termini di accordi commerciali 
con paesi stranieri e per una politica economica  indirizzata essenzialmente a profonde riforme 
strutturali, volte a garantire stabilità fiscale e monetaria. 
Grande importanza riveste dunque, per il Governo giordano, la capacità di attrarre investimenti 
esteri, quale volano per lo sviluppo dell’economia nazionale, ancor di più in questa fase 
congiunturale in cui la realizzazione dei “mega progetti” in cantiere è condizionata dalla difficile 
situazione delle finanze pubbliche, ragion per cui diventa fondamentale la partecipazione del 
capitale privato, soprattutto internazionale. 
Una delle creazioni più importanti è la Special Economic Zone (SEZ), con l’obiettivo di facilitare 
lo sviluppo di zone costiere e dell’entroterra mediante l’abolizione di dazi e la costruzione di 
collegamenti efficienti con il porto, inserito nella principale area industriale. 
 
Con riferimento alla politica fiscale di recente è stata varata un’importante riforma del sistema: 
la normativa è stata quasi completamente modificata dalla Legge n. 28, del 31 dicembre 2009, 
entrata in vigore il 1° gennaio 2010, che ha praticamente abrogato molte delle precedenti 
disposizioni legislative in materia, riducendo sensibilmente le aliquote previste per le imposte 
sui redditi. 
In particolare, per la c.d. Personal Income Tax, che si applica ai redditi delle persone fisiche 
giordane ed agli stranieri che lavorano in Giordania, sono previste aliquote che variano dal 7% 
al 14%, a seconda dello scaglione di reddito (mentre in precedenza si poteva arrivare fino al 
25%). 



 

 25 

Numerose sono tuttavia le tipologie di esenzioni. Per la c.d. Corporate Income Tax, che invece 
si applica ai redditi di impresa, è prevista un’aliquota del 14% per tutte le società, con 
eccezione di quelle operanti nel settore finanziario (in senso ampio), assicurativo e delle 
comunicazioni, cui si applica l’aliquota del 24%, mentre per il settore bancario si sale fino al 
30%. 
Queste diminuzioni vengono comunque compensate dalla rimozione di alcune esenzioni, anche 
in materia doganale, oltre che dalla previsione nel 2010 di imposte indirette sulla vendita di un 
nuovo ventaglio di prodotti (che dovrebbe contribuire ad un aumento del PIL dell’1%.) Si tratta 
della General Sales Tax, l’imposta equivalente alla nostra IVA, che è pari al 16%. Essa si applica 
a quasi ogni tipologia di beni venduti sul territorio giordano: 88 prodotti sono soggetti ad 
un’aliquota del 4%, mentre altri 12 beni, generalmente di carattere alimentare (pane, olio, 
farina ecc.), sono completamente esenti dal pagamento dell’imposta. 
Inoltre, qualora una società registri una perdita nel corso di un esercizio finanziario, essa può 
riportare tale perdita all’esercizio successivo. Le imposte vanno versate entro 4 mesi dalla 
chiusura dell’anno fiscale. La legge prevede degli sconti, nell’ordine del 2-6%, qualora le 
imposte vengano versate entro il terzo mese successivo alla chiusura dell’anno fiscale. Se 
invece dovessero essere liquidate in ritardo sono previste sanzioni pecuniarie pari a circa il 2% 
dell’importo dovuto per ogni mese di ritardo. 
Seguendo le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, la Giordania ha creato da tempo 
una legislazione volta a rendere determinati settori (manifatturiero, agricolo, alberghiero, 
trasporti, ospedaliero tra i principali) più attraenti per gli investitori stranieri, attraverso un 
pacchetto di generosi incentivi fiscali e doganali e l’adozione di un regime valutario che 
consente una libera circolazione dei capitali. 
Fin dal 1995, con l’emanazione della Legge n. 16 (Investment Promotion Law - IPL), le autorità 
giordane hanno provveduto a creare un quadro giuridico di riferimento per attrarre 
investimenti, istituendo il Jordan Investment Board (JIB), l’ente governativo competente per la 
materia e per la gestione della legge stessa. Nel 2000 è stato emanato il regolamento n. 54 che, 
sulla base dell’art. 24 della IPL, stabilisce la normativa relativa specificamente agli investimenti 
esteri. Gli ultimi interventi del legislatore, che hanno apportato vari emendamenti alle 
precedenti disposizioni, risalgono al 2003, anno in cui sono state introdotte la Legge n. 67 
(Investment Promotion Law – che riorganizza il JIB, determinandone obiettivi, gestione e 
risorse finaziarie) e la Legge n. 68 (Investment Law - relativa agli incentivi fiscali e non fiscali, 
alle procedure operative, ai diritti e alle responsabilità degli investitori). 
La normativa, nel suo complesso, offre tutta una serie di incentivi agli investitori, anche agli 
stranieri, per i quali sussiste la totale equiparazione a quelli nazionali ed arabi. 
La legge stabilisce che qualunque progetto afferente ai settori industriale, agricolo, 
alberghiero, ospedaliero, dei trasporti marittimi e terrestri, turistico, petrolifero e di 
costruzione di gasdotti, 
nonché delle tecnologie dell’informazione, goda di esenzioni fiscali sugli investimenti fissi. 
Inoltre, i progetti in tali settori sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali e delle 
tasse sul reddito, secondo percentuali diverse ed inversamente proporzionali allo sviluppo 
dell’area in cui il progetto è effettuato. 
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Le esenzioni sono applicate per un periodo di 10 anni, con possibilità che ne venga accordato 
un prolungamento per ulteriori 4 anni qualora il progetto subisca ampliamenti in termini di 
capacità produttiva di almeno il 25%. Le esenzioni sugli investimenti fissi sono accordate a 
condizione che essi vengano importati nel Paese entro tre anni dalla data di approvazione del 
progetto da parte del Comitato sulla Promozione degli investimenti. Nel settore alberghiero, 
tale esenzione è accordata ogni sette anni per l’acquisto di nuovi arredi ed impianti o altri 
articoli richiesti per il riammodernamento della struttura ricettiva. 
Gli effetti della legge citata sull’ammontare degli IDE in entrata sono stati senza dubbio 
importanti nel corso degli anni recenti. L’ultimo incentivo per attrarre IDE consiste nella 
previsione, contenuta nella nuova imposta sul reddito varata nello scorso mese di dicembre (v. 
infra), che elimina la corresponsione per gli investitori stranieri di una tassa del 10% sui profitti 
trasferiti fuori dal Paese. 
Incentivi sono stati dati di recente con particolare riferimento al settore dell’ “Information 

Technolgy” (che contribuisce attualmente al 14% del PIL e che viene visto come un volano per 
l’occupazione e per le esportazioni), nell’ambito del quale le aziende possono godere dal mese 
di luglio dell’esenzione dal pagamento delle tasse sui redditi derivanti dall’export di servizi di 
assistenza tecnica, studi di fattibilità, assistenza legale e consulenze in genere. 
L’applicazione della legge è stata affidata al Jordan Investment Board (JIB), che assicura parità 
di trattamento sia agli investitori giordani che a quelli stranieri. 
 
RAPPORTI ECONOMICI ITALIA - GIORDANIA 

 
Secondo il Ministero dello sviluppo economico, attualmente le prospettive di collaborazione 
economica con il Regno hascemita di Giordania sono assai rilevanti. I rapporti commerciali con 
l’Italia sembrano consolidarsi: Il volume complessivo delle merci scambiate nel primo bimestre 
2010 ha registrato un aumento del 23%, passando da 52 milioni di euro ai 64 milioni di euro, 
confermando il belpaese come secondo fornitore tra i paesi UE e settimo esportatore in 
assoluto. Il crescente interesse dell’Italia verso la Giordania è frutto di una serie di iniziative già 
realizzate - come la riattivazione da parte dell’Alitalia dei voli diretti per Amman e la firma di un 
“Memorandum of Understanding” della durata di dieci anni tra il Porto di Aqaba e il Porto di 
Genova con l’obiettivo di creare un modello di sviluppo della rotta tra i due scali marittimi – e 
culmina con la missione economica a carattere plurisettoriale del Ministero che punta a 
rafforzare la partnership con un paese che si colloca al nono posto tra i paesi arabi nella 
classifica della Banca Mondiale e che offre un "business climate” tra i più favorevoli dell'area 
MEDA. 
La bilancia commerciale bilaterale è decisamente favorevole all’Italia. Le nostre esportazioni 
ammontano ad oltre il 90% del valore complessivo dell’interscambio. 
Secondo i dati Istat, prendendo a riferimento i primi sei mesi del 2011, le nostre esportazioni 
hanno avuto un incremento eccezionale di oltre il 62% rispetto allo stesso periodo del 2010, 
superando quota 320 milioni di euro, nonostante il periodo di crisi economica globale.  
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Nello stesso periodo le importazioni sono rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi sui 36,2 
milioni di euro. 
Le principali voci merceologiche del nostro export sono rappresentate da prodotti petroliferi 
raffinati, gioielli e oreficeria, metalli preziosi e non ferrosi, macchinari vari ed apparecchi 
meccanici ed elettrici, da prodotti medicinali. 
La presenza stabile di imprese italiane nel Paese è piuttosto limitata, nonostante un quadro 
giuridico che offre garanzie ai nostri investitori. In particolare, nel 2000 è entrato in vigore 
l’Accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti. 
Allo stato attuale si registrano alcune joint-ventures nei settori telecomunicazioni ed 
informatico e della produzione di fusti metallici per uso alimentare. 
Le relazioni commerciali bilaterali, soprattutto dal lato degli investimenti, hanno beneficiato di 
un nuovo vigoroso impulso soprattutto a seguito del Forum Economico Italo-Giordano, 
tenutosi ad Amman il 27 giugno 2010. 
La missione di sistema ha dato così modo di conoscere più da vicino le opportunità offerte dal 
Regno Hashemita nei vari settori (in primis, nelle costruzioni, nella logistica e nel campo delle 
fonti energetiche tradizionali e rinnovalbili). Il Forum ha rappresentato anche l’occasione per la 
stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’ICE ed il JEDCO (Jordan Enterprise Development 
Corporation, un ente governativo che svolge un ruolo importante nella promozione dell’export 
delle aziende locali, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese) e di un 
accordo di cooperazione tra la Camera di Commercio di Milano e quella di Amman, entrambi 
funzionali all’organizzazione di future attività ed iniziative congiunte. L’evento ha confermato 
l’aperta ammirazione delle istituzioni e degli operatori giordani nei confronti dell’Italia e del 
nostro sistema imprenditoriale, la loro piena disponibilità e la concreta aspettativa per una 
presenza economica italiana più stabile e continuativa nel Regno Hashemita. 
In definitiva, il processo di privatizzazione da tempo in atto in Giordania, i diversi “mega 
progetti” in cantiere (specie quello per la rete ferroviaria nazionale collegata al network 
regionale e quello su Aqaba per la logistica ed i trasporti), nonché gli sviluppi della nuova 
strategia energetica nazionale, specie nucleare, potrebbe offrire ottime opportunità alle nostre 
aziende. 
È importante segnalare che la presenza italiana non è fortunatamente colpita da eccessiva 
litigiosità con partner/enti locali, e nel complesso l’Italia gode di una ottima immagine come 
partner tecnologico ed industriale, per la qualità ed efficienza dei prodotti italiani 
commercializzati e per la professionalità dei nostri operatori e, talvolta, anche grazie al 
tradizionale sostegno pubblico fornito 
attraverso la Cooperazione allo Sviluppo. 
Bisogna dunque insistere perchè le imprese italiane aumentino la propria attenzione verso i 
settori in crescita, ciò che permetterebbe un aumento della penetrazione nazionale; in 
particolare non sembra siano state colte appieno le possibilità ancora offerte dagli enormi 
investimenti nel settore edilizio/infrastrutturale e in quello turistico in particolare. 
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Per ciò che riguarda la Regione Sicilia, si registra nel 2009 una visita in Sicilia da parte di una 
delegazione istituzionale della Giordania guidata da Sua Eccellenza Abu Gheida, Governatore 
della zona economica speciale di Aqaba, località marittima del Mar Rosso. La visita del 2009 ha 
fatto  seguito alla missione esplorativa condotta in Giordania, dal 1 al 3 febbraio dello stesso 
anno, da una delegazione congiunta della Regione Siciliana e del Distretto Produttivo della 
Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo. 
In quell’occasione erano state individuate diverse opportunità per la creazione di un modello 
distrettuale, per la formazione dei pescatori di Aqaba, per lo sviluppo dell’industria della 
lavorazione del pescato, e, soprattutto per l’avvio di una intensa cooperazione tecnico-
scientifico nel settore agroalimentare considerato anche che il 2009 era stato dichiarato Anno 
dell’Agricoltura dallo stesso Re di Giordania. 
 
Si riporta di seguito il protocollo d’intesa firmato in quell’occasione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 



 

 30 

 



 

 31 

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DA E VERSO L’ITALIA 

 
Tra i settori sui quali sarebbe opportuno sviluppare azioni di promozione degli investimenti 
italiani si segnalano quelli: turistico, farmaceutico, della lavorazione del marmo e dei materiali 
lapidei, della produzione di olio d'oliva di qualità, dei cosmetici (in particolare quelli del Mar 
Morto) e del tessile-abbigliamento. Si ritiene che debbano essere esplorate le opportunità di 
collaborazione industriale, attraverso la costituzione di joint-venture, il trasferimento di 
tecnologie e know-how, la cessione di licenze e marchi di fabbrica. 
Per quanto riguarda il settore turistico che, come si diceva, è quello di maggior dinamismo, non 
si considera particolarmente interessante l`investimento immobiliare, dati i chiari segni di 
surriscaldamento del settore e di eccessiva attivita` rispetto alle possibili evoluzioni del 
mercato. 
È da suggerire attenzione per investimenti in specifiche attivita` all`interno dei progetti turistici: 
parchi di divertimento, impianti di depurazione, attivita` ricreative ecc. 
È da sottolineare la possibilita` di reperire in zona i finanziamenti per tali investimenti, dati i 
grandi venture capitals provenienti dall` area del golfo e l`interesse a utilizzarli nella stessa 
area. 
 
BARRIERE TARIFFARIE 

 

La Giordania adotta il sistema armonizzato delle merci. L’importazione è libera, tranne poche 
eccezioni. Alcuni prodotti possono essere importati o esportati esclusivamente dagli enti 
preposti. 
Altri prodotti possono essere importati dietro il rilascio di un’apposita licenza di importazione 
da parte degli enti preposti. Le merci importate su autorizzazione del Jordan Investment Board 
per la realizzazione di investimenti nel paese godono di agevolazioni particolari. 
Ci sono cinque tipi di dazi doganali, a seconda dei prodotti; alcuni beni sono esentati 
completamente, mentre altri sono tassati da un minimo del 5% ad un massimo del 30% sul 
valore CIF, con l’eccezione del tabacco e degli alcolici, che sono soggetti a dazi più elevati. In 
aggiunta al dazio doganale viene riscossa la General Sales Tax pari al 16% del valore; tale 
imposta non è prevista nel caso in cui la merce sdoganata sia venduta alle industrie di 
trasformazione. 
Sono previste aliquote preferenziali per merci provenienti da altri paesi arabi; in particolare 
esistono 
facilitazioni, permanenti o stagionali, per l’importazione di determinati prodotti provenienti da 
Arabia Saudita, Egitto, Kuwait, Iraq, Libano, Libia, Siria, Tunisia e Yemen, paesi con cui sono 
stati negoziati accordi commerciali bilaterali; gli elenchi dei prodotti privilegiati vengono 
aggiornati periodicamente. In base all'accordo UE-Giordania, è prevista l'applicazione di dazi 
doganali preferenziali o l'esenzione doganale anche su alcuni prodotti agricoli e industriali e su 
materie prime di origine comunitaria. 
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È da notare che dal maggio 2006 le importazioni di prodotti di gioielleria e oreficeria sono 
esenti da dazi, in base agli accordi con l`U.E.(in vigore dal 2002) che prevedono la diminuzione 
graduale annua del 20% sul dazio doganale applicato a tali prodotti. 
Nel mese di Settembre 2010, per proteggere la produzione locale di piastrelle Ceramiche, le 
autorita’ locali hanno imposto una tassa aggiuntiva di J.D 0,750 per ogni mq di piastrelle 
importato. 
 
BARRIERE NON TARIFFARIE 

 
Le merci in importazione dall’Italia devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• fattura commerciale con l’attestazione di congruità del prezzo a cura della Camera di 
Commercio, 

• vistata dal Consolato giordano in Italia o dalla Camera di commercio Italo-Araba; 

• certificato sanitario: per animali vivi, carni e derivati, prodotti lattiero-caseari; 

• certificato fito-sanitario per piante; 

• certificato di analisi: per prodotti farmaceutici e para-farmaceutici; 

• certificato di origine: rilasciato dalla Camera di Commercio. 
Alcune procedure doganali risultano essere tuttora molto complicate e talvolta 
esageratamente lunghe e ingiustificatamente farraginose. Quest'aspetto è stato spesso 
oggetto di lamentela da parte 
di aziende di diversi Stati membri dell'Unione Europea, che ne hanno evidenziato la presenza 
soprattutto ai livelli operativi dell'amministrazione doganale. 
Tale problema sembra essere meno urgente a seguito della conclusione delle attività svolte 
nell’ambito del progetto di gemellaggio tra l'amministrazione doganale giordana e la nostra 
Agenzia delle Dogane.  
 
PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI ESTERI NEL PAESE 

 

Non risultano esserci nel paese particolari barriere che ostacolano il radicamento del sistema 
produttivo italiano. Peraltro, a fronte di una ragguardevole performance del nostro Paese dal 
punto 
di vista degli scambi commerciali, scarsi sono gli insediamenti produttivi stabili da parte di 
imprese italiane, a causa probabilmente delle limitate dimensioni del mercato interno e dei 
continui conflitti regionali, ma anche di impedimenti burocratici e di alcune difficoltà 
riscontrate nell’ottenimento di licenze e permessi. 
Il costo del lavoro è inoltre mediamente più alto di quello dei paesi vicini e simili per struttura e 
capacità di accoglienza. 
Il governo si è recentemente dedicato al tentativo di intercettare le aziende di servizi che 
intendono delocalizzare nell’area. 
Non esistono particolari restrizioni agli investimenti esteri in Giordania. In alcuni settori, come 
in quello delle costruzioni, delle miniere e dei servizi commerciali, la partecipazione estera non 
può superare il 50% del capitale. 
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Il limite minimo dell’investimento estero é (ex art. 7 del regolamento n. 1/1996) pari a 50.000 
dinari giordani (=US$ 70.500). 
Per quanto riguarda gli incentivi, la legge per la promozione degli investimenti n. 16 del 1995 
(Investment Promotion Law), recentemente emendata, offre tutta una serie di agevolazioni agli 
investitori in genere e a quelli stranieri in particolare, per i quali sussiste la totale equiparazione 
agli investitori nazionali ed arabi in generale.  
Sono previste agevolazioni maggiori per gli investimenti esteri nei settori agricolo, industriale, 
turistico, ospedaliero, medico-sanitario, farmaceutico ed in quello dei trasporti. Le agevolazioni 
previste sono: 
a seconda della zona, un’esenzione dall’imposta sul reddito e sui servizi sociali, per un periodo 
di:  

• 10 anni, pari al 25% dell’imponibile nella Zona A: aree gia’ sviluppate (Amman e 
dintorni),  

• al 50% dell’imponibile nella Zona B: aree poco sviluppate (vicine alle grandi citta’),  

• al 75% dell’imponibile nella Zona C: aree meno sviluppate (zone rurali). 

• esenzione doganale e da tasse ed imposte per i beni capitali iniziali 

• esenzione doganale e da tasse ed imposte per i beni capitali importati 
successivamente, allo scopo di modernizzare il progetto o di aumentarne la capacità 
produttiva di non meno del 25% 

• esenzione doganale e da tasse ed imposte, per un periodo di 10 anni, per i pezzi di 
ricambio (per un importo non superiore al 15% del valore degli impianti) 

• esenzione da tasse ed imposte, per un periodo di 10 anni, per i beni immobiliari di 
proprietà del progetto o comunque da esso utilizzati 

• non esistono limitazioni per il trasferimento all’estero di profitti, interessi e capitali 

• i dividendi delle società sono esenti da tasse, lo stesso vale per i redditi da capitale 
(capital gains). 

Per i progetti che ricevono formale approvazione dal governo giordano, in quanto socialmente 
utili, é prevista tutta una serie di altre agevolazioni fiscali relative alla fase di avvio dell’attività. 
Le agevolazioni non sono limitate alle società miste, ma sono estese anche alle società 
straniere al 100%. 
L’ente locale responsabile della promozione degli investimenti é il Jordan Investment Board 
(JIB) che assiste le società, giordane ed estere, in tutte le fasi del ciclo del progetto proposto. 
 
La legge n. 16 del 1995 (e successive modificazioni), riguardante gli investimenti in Giordania, 
stabilisce che: qualsiasi investitore non giordano può essere, all’interno del Regno, proprietario 
totale o parziale di un progetto. L’investitore non giordano deve trasferire nel Regno il suo 
capitale liquido, il valore della sua quota, o l’ammontare del suo contributo al progetto in divisa 
straniera prima del completamento delle procedure di trasferimento del possesso; il creditore 
non giordano che desideri investire in qualsiasi progetto all’interno del Regno può farlo 
attraverso la capitalizzazione del progetto stesso, se presenta prova dell’iniziale trasferimento 
dell’ammontare del credito in divisa straniera attraverso una banca accreditata o una 
istituzione finanziaria accreditata nel Regno (art. 4). 
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L’investitore non giordano può possedere non più del 50% di qualsiasi progetto o attività 
economica nei settori: trasporto via terra o via aerea, costruzione ed edilizia, commercio e 
servizi connessi, bancario ed assicurativo, telecomunicazioni, estrattivo, prodotti agricoli. Il 
Ministro, in collaborazione con l’autorità competente, può pubblicare speciali regole per 
definire e classificare i progetti e le attività definite in questo Articolo (art. 5). 
Un investitore non giordano può acquistare azioni registrate nel Mercato Finanziario di Amman 
con divisa giordana, se questa é convertita da una divisa straniera quotata sul mercato.  
La quota di proprietà non giordana in una società a partecipazione pubblica non può eccedere 
il 50%, a meno che la quota non giordana sia più del 50% al momento della chiusura della 
sottoscrizione delle quote, nel qual caso la quota rimane fissata alla percentuale originaria (art. 
6). 
 
La legge per la promozione degli investimenti ha previsto ulteriori agevolazioni per quelle 
imprese operanti nella Industrial Estates, zone industriali dotate di moderni servizi, ben 
collegate con strade ed autostrade, create appositamente con lo scopo di incoraggiare il 
settore industriale, far aumentare gli investimenti e minimizzare l’inquinamento atmosferico. 
 
Per gli investitori esteri nelle Industrial Estates sono previsti: 

• due anni addizionali di esenzione dall’imposta sul reddito e sui servizi sociali 

• esenzione permanente dalle imposte su terreni ed edifici 

• esenzioni parziali dal pagamento del canone per i servizi municipali. 
 

Un’altra importante agevolazione per gli investitori esteri é rappresentata dal Training and 
Employment Support Project (TESP); attraverso questo programma, imprese locali e straniere 
possono essere rimborsate del costo dell’apprendistato dei loro impiegati. Su richiesta, inoltre, 
il TESP individua e seleziona personale per il tirocinio. Il rimborso varia da 140 US$ a 1.400 US$ 
a seconda della zona industriale in cui é insediata l’impresa, del settore lavorativo e del livello 
di istruzione del lavoratore. 
 
Aree a normativa particolare 
Nel 2001 alla regione di Aqaba è stato attribuito lo status di zona economica speciale (ZES). 
Dotata 
dello statuto di zona franca e di una fiscalità vantaggiosa, offre un ambiente ideale agli 
investimenti 
in settori assai vari come turismo, immobiliare, logistica e servizi alle imprese La ZES di Aqaba è 
governata, regolata e gestita da un’autorità finanziariamente e amministrativamente 
indipendente , ASEZA .Nel 2004 è stata creata una società di sviluppo, ADC, per realizzare il 
piano regolatore di Aqaba. Per incoraggiare gli investimenti ASEZA offre numerosi vantaggi: 
esenzione dai diritti doganali, imposta sulle società ridotta al 5%, esenzione dai costi sociali, 
tasse sui trasferimenti dei terreni ridotte al 10%, esenzione dalle tasse sul reddito da immobili 
e fabbricati ecc. 
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Per le piccole e medie imprese la Giordania dispone di cinque zone industriali pubbliche. Oltre 
che di infrastrutture e servizi di qualità, le imprese che vi si stabiliscono godono di numerosi 
esenzioni fiscali. Queste zone sono gestite dalla società giordana per le zone industriali che 
incoraggia gli investimenti privati (www.jiec.com). 
Quattro nuove zone sono attualmente in progetto. Si contano anche numerosi parchi 
industriali privati. 
 Al fine di promuovere le industrie orientate all’esportazione e gli investimenti stranieri sono 
state create cinque zone franche pubbliche, quella dell’aeroporto Queen Alia (Amman), la zona 
industriale King Abdullah II (Sahab), la zona industriale Al Hussein Ibn Abdullah II (Kerak), la 
zona franca di Zarqa, la zona franca di Al Karama (Mafraq). 
I beni che qui vengono manipolati o prodotti come anche i servizi che vi vengono prodotti,sono 
esenti dalle accise e delle tasse d’esercizio. 32 siti privati, tra cui la Cyber City di Irbid hanno 
attualmente lo status di zona franca. 
 
 
Fonti: 
- Istituto nazionale per il Commercio Estero - Ufficio di Amman – rapporto sul settore Agricolo e 

agronomico 

- Ministero Affari esteri – ICE - Rapporti paese congiunti - GIORDANIA – Aggiornato al 1° semestre 2010. 
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JORDAN INVESTMENT BOARD 

 

The Jordan Investment Board is a world class agency entrusted with promoting Jordan as a 
unique destination for foreign direct investments and sustaining investments to achieve 
economic prosperity.The Jordan Investment Board is a government institution committed to 
working with the private sector to promote Jordan for its unique and friendly business 
environment and diverse investment opportunities. The JIB presents state-of-the art services 
for facilitating registration and licensing procedures for projects, and offers all possible 
simplified procedures for investment. 
 
JIB Services 
 
Established since 1995, as the investment promotional agency of Jordan, the Jordan 
Investment Board (JIB) provides investors with an array of impeccable services before, during, 
and after investment, becoming the one window for all investor needs. 
We provide investment related information, we highlight valuable investment opportunities in 
vibrant sectors and also offer pre-feasibility studies. Additionally, we liaison between investors 
and  both the Jordanian public and private sectors to match make potential partnerships. 
Once an investor decides to proceed with  thier investment, they could visit our One-Stop-
Shop, an approach to  full service assistance for investors consisting of licensing and 
registration services. Through this service an investor can register and license his/her project in 
Jordan at one place within 14 days. 
Moreover, JIB grants financial exemptions stipulated in the Investment Promotion Law (1995) 
mainly exemptions from customs fee, sales taxes, and income tax break reaching to up to 75% 
for 10 years or more. 
JIB also provides after-care services in order to ensure investor satisfaction in a continuous 
effort to enhance Jordan’s investment environment.. JIB is responsible for policy advocacy 
through surveying any challenges faced by investors and channels them by policy advocacy and 
policy making. 
JIB already has four representative offices outside Jordan: UAE, Qatar, Kuwait and China. Other 
international offices will follow in Saudi Arabic and Turkey. Representation in the United States 
is also available through JOIN -US. 
 

 
Contatti: 

Jordan Investment Board  
P.O.Box 893  
Amman 11821 Jordan  
Telephone: +962 (6) 5608400/9  
Fax: +962 (6) 5608416 or +962 (6) 5521084  
E-mail: info@jib.com.jo 
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JORDANIAN ITALIAN BUSINESS COUNCIL (JIBCO) 

 

JIBCO è un.associazione senza fini di lucro, fondata nel febbraio 2005 per promuovere la 
diffusione di informazioni su opportunità d’affari nonché il sostegno ad iniziative commerciali 
ed imprenditoriali tra Giordania e Italia. L’Associazione, promossa da un gruppo di imprenditori 
giordani in collaborazione con l’Ambasciata, vuole sostenere gli interessi del propri soci 
favorendo lo sviluppo dei rapporti commerciali ed imprenditoriali tra i due Paesi. 
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Missione: 

• favorire la reciproca collaborazione tra i propri soci giordani ed italiani; 

• incoraggiare gli scambi commerciali tra Giordania e Italia; 

• promuovere investimenti nei due Paesi; 

• costituire una fonte di informazioni sulle opportunità di affari in Giordania ed in Italia; 

• operare in coordinamento con il settore privato e quello istituzionale per sostenere 
alleanze strategiche tra i due Paesi; 

• favorire il dialogo tra enti statali di entrambi i Paesi ed il settore privato; 

• incoraggiare l.amicizia e promuovere le relazioni economiche, commerciali ed 
imprenditoriali salde e di buona intesa tra Giordania e Italia; 

• promuovere incontri, forum e dibattiti rivolti alle aziende e agli operatori economici 
italiani e giordani; 

• attivare lo scambio di informazioni generali e tecniche in materia di commercio, 
investimenti, turismo, politiche del settore pubblico ed altre aree relative alle relazioni 
economiche tra i due Paesi; 

• incoraggiare l.attuazione di progetti nei settori dell’economia, finanza, turismo e 
servizi; 

• produrre pubblicazioni periodiche e stampati nonché rapporti in formato elettronico. 
 
Contatti: 

Jordanian Italian Business Council (JIBCO) 
P.O. Box 19185, Amman 11196, Jordan 
Tel. (962.6) 5621741 . Fax (962.6) 5621749 

http://jibcouncil.com/ 
Email: jibco@pttco.com
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SITOGRAFIA: 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
 

Ministero delle Attività Produttive - Dipartimento per l’Internazionalizzazione 
Le imprese italiane ed il Mediterraneo: opportunità di internazionalizzazione 

http://www.mincomes.it/manuale_meda/manuale.pdf 
 
SCINT – Il portale per l’innovazione digitale e l’internazionalizzazione 
http://www.scint.it 
 
ICE Istituto per il commercio estero  
www.ice.it 
 
SIMEST Società Italiana per le Imprese all’estero  
www.simest.it  
 
Ministero degli affari esteri Ministero degli affari esteri  
www.esteri.it  
 
ExTender Sistema informativo per l'acquisizione di informazioni sulle opportunità di business 
all'estero  
http://195.110.134.84/extender/  
 
CORDIS Servizio Comunitario di Informazione in materia di ricerca e Sviluppo 
http://cordis.europa.eu  
 
Italplanet – L’Italia nel mondo 
http://www.italplanet.it/ 
 
European Investment Bank Banca Europea di investimento  
www.eib.org 
 
Guida pratica al fare impresa in Europa 
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm 
 
Osservatorio interregionale cooperazione e sviluppo 
http://www.oics.it 
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Gruppo SACE 
www.sace.it 
 
Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina, Medio ed Estremo 
Oriente 
http://www.ipalmo.com/ 
 
Jordan Government 
www.jordan.gov.jo 
 
VisitJordan 
http://it.visitjordan.com 
 
Ambasciata d’Italia ad Amman 
http://www.ambamman.esteri.it/Ambasciata_Amman 
 
Ministry of Agriculture 
http://www.moa.gov.jo  
 
Jva (Jordan Valley Authority) 
http://www.mwi.gov.jo/  
Ministry of Rural Affairs and the Environment 
http://www.mra.gov.jo  
 
National Information System 
http://www.nis.gov.jo  
 
Jordan Investment board 
http://www.jordaninvestment.com 
 
Jordanian Italian Business Council (JIBCO) 
http://jibcouncil.com/ 


