






Informest dispone 

di un patrimonio di 

competenze – socio-

economiche, giuridiche e  

finanziarie – che ne fanno un 

osservatorio unico.

Informest conosce la geografia umana 

e produttiva dei paesi di riferimento, 

monitorandone l’evoluzione delle politiche 

e degli orientamenti economici. Conosce 

gli scenari dell’est e dell’estremo oriente, 

agevolando l’avvicinamento a queste aree. 

Informest trasmette conoscenza: è luogo di 

scambio di competenze e attività di formazione.

La conoscenza di Informest si evolve e si accresce, 

sia nei settori d’interesse che nei territori di riferimento: 

attrae e raccoglie informazioni, per diffondere conoscenza, 

attraverso il suo network, il portale www.informest.it, 

la newsletter. 

La conoscenza è lo strumento: per 

comprendere i territori, cogliendone le 

potenzialità, per rinnovare i confini, la 

geografia e gli obiettivi del mandato 

Informest. 

With expertise in the socio-economic, 

legal and financial fields, Informest is a 

unique observatory. 

Informest possesses insight into 

the human and productive geography 

of its focus countries by monitoring their 

political and economic growth. By knowing 

and understanding how the East and Far East work, 

Informest facilitates contact with these countries.

Informest imparts knowledge and as such is a point of 

reference for training projects and the exchange of skills.

Informest’s expertise in, and knowledge of, its 

field and the countries it works with, is constantly 

evolving through the acquisition of information 

which it spreads through its network, website 

www.Informest.it and newsletter.

Knowledge is the means to understanding 

different cultures, recognizing their potential, redefining 

borders, geography and above all the goals of the Informest 

mandate.

la conoscenza è la filosofia di Informest

knowledge is Informest’s philosophy
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la conoscenza,  il pilastro del  ponte 

knowledge, the pillar of the  bridge



Informest supports the economic growth of countries 

in new scenarios by analyzing international development 

trends and building territorial partnerships with enterprises 

by providing advice on the “where” and “how” of investing. 

Informest promotes workforce development, entrepreneurial 

initiatives and exchanges between Italy and other countries and 

vice versa.

Informest generates development by creating and realizing 

projects on a European, national and regional level.

Informest promotes the relationship 

between resources and skills, 

analysis and action with the aim of 

identifying opportunities for development 

both within the projects it supports and 

the regions it covers, thereby showing its 

commitment to understanding economic context. 

Informest stands for a different approach to development which 

is broader, more creative and makes a bigger impact.

Informest sostiene la crescita economica dei 

territori in nuovi scenari. Analizza gli orientamenti 

dello sviluppo all’estero. Costruisce partnership 

territoriali con le imprese sul dove e sul 

come investire. Promuove l’aumento 

della forza lavoro, delle iniziative 

imprenditoriali, degli scambi 

dall’Italia all’estero e dall’estero all’Italia.

Informest crea sviluppo attraverso la presentazione 

e realizzazione di progetti in ambito comunitario, 

nazionale e regionale.

Informest promuove l’unione di risorse e competenze, di 

analisi e d’interventi, con l’obiettivo di riconoscere le possibilità 

di sviluppo – nella validità dei progetti che sostiene e nelle 

regioni in cui è presente: un impegno per la comprensione del 

contesto economico.

Informest incoraggia una concezione di sviluppo più ampia, 

incisiva e creativa.

lo sviluppo 
è  la mission di Informest

development   
is Informest’s mission



lo sviluppo,
la campata del ponte 

 
development, 

the span of the bridge 
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Informest sviluppa una rete di relazioni vasta e articolata, che comprende le 

amministrazioni centrali e locali italiane e dei Paesi di riferimento, l’Unione Europea e gli 

organismi internazionali, le associazioni di categoria e i centri studi.

Professionisti competitivi, stretti legami con gli amministratori del territorio, 

contatti governativi di rilievo: Informest è sempre alla ricerca di nuovi 

interlocutori strategici e di relazioni forti.

Tramite la sua rete, Informest accelera i processi d’internazionalizzazione, 

sostiene la raccolta di informazioni e la diffusione della conoscenza.

Informest media tra forze diverse, fa convergere interessi e strategie. Un 

lavoro delicato e competente di coordinamento. La rete di Informest anticipa e 

affianca le attività di cooperazione a livello locale e nazionale, creando efficaci 

ricadute sui territori e un clima favorevole allo scambio, allo sviluppo, alla 

prosperità e qualità della vita.

Informest has developed a wide and diversified network which includes the national and regional government bodies of 

Italy and Informest focus countries, the European Union, international bodies, field associations, 

and research centres. 

Competitive professionals, good rapport with governmental bodies and high-level 

government contacts: Informest is always looking for new strategic alliances and strong 

relationships.

Through networking, Informest makes internationalization processes faster and 

supports the acquisition of information and the spreading of knowledge.

Informest has the skill to carry out the delicate task of mediating between different 

sides and facilitating the convergence of interests and strategies. The Informest network 

foresees and supports cooperation activities at a local and national level bringing to 

positive results and fostering an environment open to exchange, development, prosperity, 

and quality of life.

la cooperazione è l’identità di Informest

cooperation is Informest’s identity 

cooperazione, 
l’arco del ponte 



Mosca
Piazza Rossa

cooperazione, 
l’arco del ponte 

cooperation,  
the arch of 
the bridge
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Co-founding bodies: 

Friuli Venezia Giulia Region; Veneto 

Region; ICE (National Institute for 

Foreign Trade).

Partners:

Unioncamere (the National 

Chamber of Commerce Union); 

Unioncamere Veneto (the Veneto 

Chamber of Commerce Union); 

Unioncamere Regione Friuli Venezia 

Giulia; Trento Autonomous Province; 

Trentino Alto Adige Region.

The Chamber of commerce of Gorizia and 

the Municipality of Gorizia are ordinary 

associates.

nostra storia

our history

Informest nasce nel 1991, nel clima di rinnovamento e apertura verso Est degli 

anni che seguono la caduta del muro di Berlino. Nasce con una legge del Governo 

italiano - la 9/1/91 n.19 – con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico 

e i processi d’internazionalizzazione. Informest ha poi consolidato la sua 

posizione di eccellenza diventando una delle quattro agenzie italiane per la 

cooperazione nell’area del Sud Est Europa (L. 84/01); ha realizzato progetti 

fortemente voluti dalle strategie di cooperazione delle Regioni socie, dal 

Ministero Affari Esteri e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dal suo anno di fondazione nel ’91, Informest ha continuato ad ampliare il numero dei propri paesi di 

riferimento: dal Sud Est europeo ai paesi baltici, dalla Russia alle repubbliche ex sovietiche, guardando 

all’estremo Oriente: Cina, Mongolia e Vietnam.

Tre gli enti 

fondatori di 

Informest:

Regione Friuli Venezia 

Giulia; Istituto nazionale per il 

Commercio Estero; Regione del Veneto.

 A questi si affiancano, come 

soci di diritto:

Unioncamere; Unioncamere Veneto; 

Unioncamere Regione Friuli Venezia 

Giulia; Provincia Autonoma di Trento; 

Regione Trentino Alto Adige.

Soci ordinari di Informest, inoltre, 

sono la Camera di commercio, industria 

e artigianato di Gorizia e il Comune di 

Gorizia. 

Informest  was founded in 1991, a period of renewal and of openness with respect to 

Eastern Europe following the fall of the Berlin Wall. Informest was established under 

Italian Law 9/1/91 n.19, with the objective of promoting economic development and 

internationalization processes. 

In Italy, Informest onsolidated its reputation for excellence by becoming one of the four 

national agencies for cooperation in the area of Southeast Europe (L. 84/01). Informest  has 

completed projects championed by the cooperation strategies of  Informest associate regions, 

the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economic Development.

Since its foundation in 1991, Informest has continued to increase the number of focus countries: from Southeast Europe to the 

Baltic states, from Russia to the Republics of the former Soviet Union and looking towards Far Eastern countries such as China, 

Mongolia and Vietnam.
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Promuoviamo la cooperazione economica, fornendo un 

supporto strategico e operativo. Le nostre aree di riferimento 

sono il Nord Est d’Italia e i paesi dell’Europa centro e sud 

orientale, i paesi dell’ex Unione Sovietica, la Cina e l’Asia.

Siamo capofila e partner in progetti di cooperazione in 

ambito internazionale, su  programmi europei o nazionali di 

sviluppo dei rapporti istituzionali ed economici con i Paesi di 

riferimento.

Abbiamo attuato con successo progetti di cooperazione 

territoriale su fondi strutturali europei, su programmi 

europei di ricerca ed innovazione e sui principali strumenti di 

cooperazione italiana.

Realizziamo progetti innovativi per la gestione 

delle informazioni: siti, portali, database e servizi on-line.

Offriamo supporto su aspetti economici e finanziari dei 

nostri Paesi di riferimento.

Offriamo strumenti di aggiornamento di grande 

qualità: il nostro portale www.informest.it e la nostra 

newsletter stimolano l’interesse del sistema territoriale verso 

l’internazionalizzazione; le Business Guides, complete e di 

facile lettura, mettono a disposizione del mondo economico un 

indispensabile strumento operativo.   

Offriamo servizi di ricerca economica, e analisi degli scenari 

geopolitici e geoeconomici dei Paesi di riferimento.

Informest promotes economic cooperation and 

provides strategic and operative support. Our areas 

of interest are northeast Italy, the countries of Central and 

Southwest Europe, the countries of the former Soviet Union, 

China and Asia.

Informest is a lead manager and partner in international 

cooperation projects within European and Italian programs 

for development of institutional and economic relations with 

Informest focus countries. 

Informest has successfully completed projects of territorial 

cooperation within European structural funds, within 

European projects for research and innovation and within the 

main resources of Italian cooperation. 

Informest realizes innovative projects for 

managing information: web sites and portals, 

databases and online services. 

Informest provides support for all economic and financial 

aspects of focus countries.

Informest offers top-quality updating services: our portal, 

www.informest.it, and our newsletter encourage interest in the 

territorial system towards internationalization. Our detailed and 

easy-to-read Business Guides provide the economic world with 

an indispensable operative tool.

Informest offers an economic research and analysis service 

which focuses on the geo-political and geo-economic scenarios 

of our focus countries.

nostro lavoro

our job






