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Export: online il portale per le imprese realizzato da Almaviva 
“Progetto di portata strategica per il business e l’economia Made in Italy” afferma 
Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva 
 
 
Roma, 9 ottobre 2020 – È online www.export.gov.it, il portale unico per le imprese di supporto 
all'export e all'internazionalizzazione, realizzato da Almaviva per Agenzia ICE, SACE e SIMEST, su 
impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 
 
Il portale è concepito come nuovo strumento dedicato al sistema delle imprese italiane, soprattutto 
piccole e medie, per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di 
supporto per l’internazionalizzazione.  
 
Per facilitare questa fruizione è impostato come sistema di accesso interattivo che consentirà di 
conoscere i meccanismi di accompagnamento delle imprese nei mercati esteri e che nei prossimi 
mesi conta di integrare anche i servizi per l'export offerti dalle regioni e dal sistema delle Camere di 
Commercio. 
 
“La spinta innovativa del MAECI, la profonda conoscenza di Agenzia ICE, SACE e SIMEST del mondo 
dell’export e delle dinamiche di supporto alle imprese e la competenza Almaviva sulla Digital 
experience hanno dato vita e forma a questo progetto di portata strategica per il business e 
l’economia Made in Italy” afferma Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva. 
 
 
 
Profilo Gruppo Almaviva 
 
Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, 
accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere 
competitive nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura 
aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 45.000 
persone, 10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 887 milioni di euro di fatturato nel 2019. Opera attraverso 42 sedi in Italia e 
23 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Romania e a 
Bruxelles, centro nevralgico della UE.  
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