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Obiettivo dell’iniziativa

Grazie a un innovativo tool digitale in grado 
di creare network tra aziende italiane ed 
estere di qualità, la piattaforma facilita l'avvio 
di relazioni commerciali  all'interno di un 
ambiente sicuro, affidabile e funzionale.

La piattaforma intende sostenere l'export e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare 
PMI, agevolandone l'accesso ai mercati internazionali.
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Caratteri
stiche

Le imprese registrate potranno contare sul sostegno di CDP e della rete di partner istituzionali in Italia e nei 
Paesi focus.

Registrazione
Le aziende si registrano  

sulla piattaforma,  
inserendo i propri 

obiettivi di business e il 
profilo delle controparti 
estere che desiderano 

incontrare.

Matching
L’algoritmo abbina le  
imprese italiane ed  
estere in base alle 

intenzioni di business 
e al grado di affinità.
Le imprese possono

richiedere da subito un 
incontro con aziende 
estere di interesse.

Database Algoritmo Virtual networking

Incontri B2B
Le parti si 

confrontano su 
opportunità di 

business in meeting 
virtuali sulla 

piattaforma, con la 
possibilità di attivare 

un servizio di 
interpretariato.

Eventi e news
Le imprese registrate 
potranno partecipare 

a eventi e webinar 
e accedere a news, 

approfondimenti, 
interviste con esperti 
dei principali mercati 

target.

Caratteristiche
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Paesi focus

A un anno dal lancio, la piattaforma è già attiva in otto Paesi e la sua operatività sarà progressivamente estesa 
ad altre aree geografiche prioritarie per l'export e l'internazionalizzazione del sistema economico italiano.

1° Trimestre  
2022 2022 2023

Ampliamento 
dei  Paesi focus

Messico

Evoluzione su altre  
aree prioritarie

Marocco

Corea del Sud

Lancio 
piattaforma

Cina

India

Giappone

Indonesia Stati Uniti

... estensione a 
nuovi Paesi
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Eventi 
digitaliLa piattaforma ospita eventi digitali con sessioni di incontri B2B tra imprese italiane ed estere. 
Nel 2022 sono stati organizzati 16 eventi di tre tipologie: di lancio, tematici e trasversali.

Eventi tematici “Meet Italy 2022”Eventi lancio nei Paesi focus Eventi trasversali

Eventi digitali

Eventi di presentazione della 
piattaforma, in occasione delle 
aperture in nuovi Paesi focus.

Eventi settoriali seguiti da
sessioni B2B tra imprese italiane ed 
estere per favorire nuove relazioni 

commerciali internazionali.

Eventi su aree di interesse 
trasversali seguiti da sessioni
B2B per lo sviluppo di nuove 
partnership internazionali in
ambiti innovativi e inclusivi.

5
Confidential



Riservato – Confidential

Accesso alla piattaforma

Dal sito CDP
businessmatching.cdp.it

Attraverso il portale Export.gov.it
che raccoglie tutte le iniziative del Sistema Paese 
a sostegno dell’export e 
dell’internazionalizzazione.
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Vantaggi per le imprese
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NETWORKING
● Accesso a un network di aziende 

estere selezionate  grazie a una 
rete di partner istituzionali nei 
Paesi focus

FUNZIONALITÀ
● Facile, sicura e intuitiva
● Fruibile attraverso un'app dedicata
● Accessibile anche tramite SPID
● Disponibile in 8 lingue
● Gratuita

EFFICIENZA
● Riduzione dei costi di trasferta 

connessi all’avvio di relazioni 
commerciali e alla partecipazione a 
eventi e fiere digitali

ASSISTENZA
● Servizio clienti
● Team dedicato per la ricerca di nuovi 

partner, l'organizzazione di incontri B2B  
e la partecipazione a eventi

● Servizio di interpretariato per gli incontri 
B2B

PARTNER ISTITUZIONALI
● In caso di intese commerciali, per facilitare lo sviluppo del 

business, le imprese possono richiedere servizi e 
strumenti offerti da CDP e dai partner del progetto 
(SIMEST, SACE, ICE, CONFINDUSTRIA, CNA).

ANALISI E DATI
● Accesso ad analisi e dati sui 

Paesi  target e sulle opportunità 
offerte  dalle Banche Multilaterali 
di Sviluppo  (es. Business 
Matching Tender).
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Aziende 
coinvolte

4.000
imprese 

registrate

60%
Italiane 40%

Estere

Principali risultati del primo anno di operatività
Grazie agli eventi e alle iniziative di engagement attivate, nel primo anno di attività le registrazioni alla piattaforma 
hanno superato le aspettative previste in fase di lancio.

+2.800

+70.000

Eventi digitali16

500B2B 
organizzati

8

Visualizzazioni 

Imprese partecipanti 
ai B2B e agli eventi 
in Piattaforma
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Le imprese estere presenti in piattaforma 

Le aziende estere registrate sono circa 1.600, in costante crescita anche grazie alla rete di partner istituzionali nei 
Paesi  di operatività.

18% 
Mexico

9% 
Marocco

22% 
India

21% 
Cina

15% 
Giappone

3% 
Corea del sud

4% 
Indonesia
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8% 
USA

B Consulenza
e servizi tecnologici17%

B Mobili e arredo13%

B Automotive11%

B Commercio di beni11%

B Packaging9%

B Moda e abbigliamento9%

B Food & beverage9%

Prossimi Paesi di operatività: Sud Africa, Brasile, Vietnam, Canada.

B Altri settori21%
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Le imprese italiane presenti in piattaforma 

Ad oggi la piattaforma conta circa 2.400 imprese italiane registrate, per il 95% PMI.

24% Lombardia

14% Lazio

12% Piemonte

9% Campania

8% Emilia-Romagna

7% Veneto

6% Puglia

5% Toscana

3% Sicilia, Marche

2% Abruzzo, Friuli

1% Basilicata, Calabria, Liguria, 
Molise, Sardegna, Trentino, 
Umbria, Val D’Aosta
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B Agrobusiness e food32%

B Servizi software e IT18%

B Fabbricazione plastiche13%

B Mobili e arredi12%

B Macchinari e 
apparecchiature11%

B Moda e abbigliamento7%

B Energie rinnovabili e 
efficientamento energetico7%

B Farmaceutico7%



Prossimi passi
La piattaforma si propone come canale di riferimento per la promozione di relazioni commerciali  con proposte innovative, 
coerenti con le linee d'azione di CDP e nel rispetto delle linee guida della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione.

Ampliamento
del mercato geografico

Avvio operatività in nuovi 
paesi focus in base alle 
linee guida della Cabina 

di Regia per  
l’internazionalizzazione  
coordinata da MAECI.

Eventi di promozione  
e nuove iniziative

Nuove iniziative per favorire 
l’internazionalizzazione delle 
imprese sui principali settori e 

mercati di interesse per il 
Made in Italy.

CDP Business Matching a 
supporto dei business fora e 

delle fiere in Italia e all’estero.

Sviluppo dello  
strumento

Continuo sviluppo e  
ottimizzazione dello strumento 

per favorire le PMI italiane: 
marketplace e 

sperimentazione nel 
metaverso con l’introduzione 

di blockchain e sistemi di 
intelligenza artificiale.
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