
DISCIPLINARE MARCHIO  

MADE WITH ITALY





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

AGENTI DI 
SVILUPPO LOCALE

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER GLI AGENTI DI SVILUPPO LOCALE

1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dal 
Governo Italiano.

2.  Essere in regola con il Quadro Nazionale delle Qualifiche e con 
la legislazione vigente in materia. 

3.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione.

4.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile. 

5.  Conoscere e rispettare i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

6.  Dimostrare comprovata conoscenza delle risorse e delle 
tipicità locali.

7.  Dimostrare comprovata esperienza nei processi di sviluppo 
dell’economia locale o dei servizi pubblici offerti ai cittadini. 

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

AGROALIMENTARE

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER L’AGROALIMENTARE

1.  Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dal 
Governo Italiano.

2.  Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 
con la legislazione vigente, in materia fiscale, previdenziale e 
igienico-sanitaria. 

3.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione. 

4.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5.  Conoscere e rispettare i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine

6.  Utilizzare, per le lavorazioni, prodotti di provenienza locale.

7.  Essere in regola con le disposizioni dell’Autorità Nazionale 
degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza alimentare.

8.  Utilizzare principalmente, per i propri approvvigionamenti 
aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy, a parità 
di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio 
offerto.

9.  Avere un fatturato annuale inferiore ai 2 milioni di euro e un 
numero di dipendenti minore di 20.

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY
AMBIENTE



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER L’AMBIENTE

1.  Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dal 
Governo Italiano.

2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 
con la legislazione vigente, in materia ambientale, fiscale e 
previdenziale.

3.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione.

4.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5. Applicare e promuovere i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

6.  Le strutture commerciali devono dimostrare che almeno una 
di queste due condizioni sia soddisfatta: 

6.1.  Avvalersi per le proprie attività di fonti energetiche 
rinnovabili. 

6.2. Differenziare i rifiuti, garantirne il riciclo sempre laddove 
possibile nel contesto locale e promuovere la cultura del 
rispetto ambientale nelle proprie strutture e nelle proprie 
attività. 

7. Istituti scolastici, associazioni locali e Istituzioni devono 
dimostrare:

7.1. Per le scuole, l’inserimento nel proprio curriculum di 
studi di un corso dedicato alle tematiche ambientali, del 
cambiamento climatico e dell’educazione alla sostenibilità 
e/o organizzare con cadenza annuale attività di 
sensibilizzazione ambientale che coinvolgano gli studenti.



7.2. Per le associazioni locali e le Istituzioni, prevedere 
all’interno del proprio statuto la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico e/o l’adozione di pratiche di 
turismo ecosostenibile e socialmente responsabile. È 
altresì necessario dimostrare un impegno concreto per la 
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità nel proprio 
territorio, la gestione differenziata e sostenibile dei rifiuti, la 
promozione della più ampia cultura del rispetto ambientale 
nelle proprie strutture e nelle proprie attività. 

COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY
ARTIGIANATO



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER L’ARTIGIANATO

1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dalla 
Cooperazione Italiana. 

2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 
con la legislazione vigente, in materia fiscale, previdenziale e 
igienico-sanitaria.

3 Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione.

4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5. Conoscere e rispettare i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

6. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori 
appartenenti alla rete Made with Italy, a parità di condizioni 
economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto.

7. Avere un fatturato annuale inferiore ai 2 milioni di euro e un 
numero di dipendenti minore di 20.

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY
EDUCAZIONE



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER L’EDUCAZIONE

1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dal 
Governo Italiano.

2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività educativa con le 
norme previste dalla legislazione vigente, con particolare 
riferimento agli standard igienico-sanitari e alimentari. 

3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione.

4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5. Applicare e promuovere i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

.6. (Per gli asili, le scuole e le università) Utilizzare nella propria 
offerta educativa modelli formativi acquisiti nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano e/o ispirati da qualificate 
esperienze italiane nel settore.

7. (Per le Istituzioni) Applicare, a seguito della partecipazione a 
iniziative di cooperazione finanziate o co-finanziate dal Governo 
Italiano, modelli di gestione del servizio pubblico scolastico in 
linea con gli standard europei.

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY
OSPITALITÀ



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER L’OSPITALITÀ

1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dal 
Governo Italiano.

2.  Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 
con la legislazione vigente, in materia fiscale, previdenziale e 
igienico-sanitaria. 

3.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione. 

4.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5.  Conoscere e rispettare i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

6. Utilizzare, per il servizio di prima colazione, prodotti di 
provenienza locale e in regola con le disposizioni dell’Autorità 
Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza 
alimentare.

7.  Disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali 
Social Media, dove sono riportati in mondo chiaro, veritiero 
ed esaustivo le caratteristiche della struttura in relazione alla 
capacità ricettiva, all’organizzazione delle camere e ai servizi 
offerti, ristorazione compresa. 

8.  Utilizzare principalmente, per i propri approvvigionamenti 
aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy, a parità 
di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio 
offerto.

9.  Avere un fatturato annuale inferiore ai 2 milioni di euro e un 
numero di dipendenti minore di 20.

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.





IL MARCHIO

Made With Italy è il marchio etico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Promuove le migliori storie di 
successo delle iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano nei Balcani Occidentali: persone, micro imprese, istituzioni. 

È uno strumento di comunicazione per la sostenibilità dei processi di 
sviluppo, la valorizzazione delle aree povere e la stabilizzazione delle 
comunità a maggior rischio di emigrazione. Presentato all’EXCO 2019 alla 
Fiera di Roma, nel 2022 è stato indicato dalla Corte dei Conti Italiana quale 
best practice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

SETTORI

I settori principali sono: Agenti di Sviluppo Locale, Agroalimentare, 
Ambiente, Artigianato, Educazione, Ospitalità, Turismo Responsabile. 
La Sede AICS di Tirana si riserva il diritto esclusivo di concedere il 
marchio etico a persone, associazioni, micro imprese e Istituzioni 
locali, operanti in ogni settore OCSE-DAC, che abbiano partecipato 
con successo a iniziative di cooperazione finanziate dal Governo 
Italiano.

DISCIPLINARE MARCHIO  
MADE WITH ITALY
TURISMO 
RESPONSABILE



BENEFICIARI 

Possono richiedere e ricevere il marchio Made With Italy persone, 
associazioni, micro imprese e Istituzioni locali che hanno partecipato con 
successo a progetti finanziati o cofinanziati dal Governo Italiano e che 
rispettino i requisiti e le caratteristiche di eticità previsti dal disciplinare 
del marchio. Leggi i requisiti alle pagine seguenti.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

Le persone, le associazioni, le micro imprese e le Istituzioni locali che 
hanno partecipato a iniziative di cooperazione finanziate dall’Italia 
e intendono beneficiare del marchio etico Made With Italy devono 
compilare - in collaborazione con i responsabili degli enti esecutori 
delle iniziative - la richiesta di attribuzione scaricabile all’indirizzo 
madewithitaly.earth. Il responsabile dell’ente esecutore delle iniziative 
la invia successivamente alla Sede AICS di Tirana. La domanda è 
costituita da un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere 
tutti i requisiti previsti dal disciplinare del marchio, corredata da una 
case history del richiedente. La presentazione della domanda comporta 
automaticamente l’accettazione delle verifiche tecniche in loco da parte 
della Commissione di Valutazione incaricata dalla Sede AICS di Tirana. 

GLI OBIETTIVI  

•  Sostenere la stabilità delle comunità locali e la cultura della 
legalità. 

•  Valorizzare le risorse e le competenze locali, per la piena 
integrazione europea.

•  Consolidare i processi di sviluppo intrapresi nell’ambito di 
iniziative finanziate dal Governo Italiano.



La Commissione di Valutazione è composta da tre membri: un 
rappresentante dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
un rappresentante di un’Organizzazione della Società Civile (OSC) 
o di un Ente del Sistema Italia operante sul territorio da cui proviene 
la domanda di assegnazione del marchio, un esperto di settore. La 
Commissione di Valutazione esamina la documentazione prodotta e 
l’esistenza dei requisiti. La valutazione della domanda può comportare 
l’accoglimento, il respingimento o la richiesta d’integrazione della 
documentazione. 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Il marchio etico Made With Italy non è cedibile a terzi e va applicato 
esclusivamente a beni o servizi specifici approvati dalla Commissione di 
Valutazione e dalla Sede AICS di Tirana, che si riserva il diritto esclusivo 
di revocarlo in qualsiasi momento. I suoi beneficiari sono tenuti a 
rispettare le linee guida per l’utilizzo dei materiali di comunicazione e 
del logotipo Made With Italy.



REQUISITI PER IL TURISMO RESPONSABILE

1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, 
nell’ambito di uno o più progetti finanziati o cofinanziati dalla 
Governo Italiano.

2.  Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e con 
la legislazione vigente in materia fiscale e previdenziale.

3.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, 
in materia di anticorruzione.

4.  Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE 
e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di 
sfruttamento del lavoro minorile.

5.  Conoscere e rispettare i principi della Carta Europea dei Diritti, 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle 
Linee Guida AICS su Uguaglianza di Genere ed Empowerment 
di Donne, Ragazze e Bambine.

6. Dimostrare comprovata esperienza nella conoscenza, nella 
valorizzazione e nella promozione di tipicità e identità locali.

7.  Dimostrare il coinvolgimento, nelle proprie attività, di fornitori 
appartenenti alla rete Made with Italy e/o esponenti della 
comunità locale, per favorire la crescita sociale ed economica 
del territorio.

8. Avere un fatturato annuale inferiore ai 2 milioni di euro e un 
numero di dipendenti minore di 20.

 



COSA RICEVE CHI OTTIENE IL MARCHIO 

•  L’immagine coordinata del marchio 
etico Made With Italy, da applicare su 
tutti i propri materiali di comunicazione. 

•  La partecipazione a campagne 
di comunicazione prodotte dalla 
sede AICS di Tirana. Solo in via 
esemplificativa: sito web dedicato, 
annunci stampa e affissioni, spot 
audiovisivi. 

•  L’assistenza tecnica per l’ottenimento delle certificazioni in linea 
con la legislazione europea vigente.

 

CONTROLLO SUGLI EVENTUALI ABUSI E REVOCA DEL MARCHIO 

•  Il marchio etico Made With Italy è un marchio registrato, di proprietà 
esclusiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Sede di Tirana. Per eventuali abusi o irregolarità nell’utilizzo del 
marchio, sono competenti le autorità delle giurisdizioni locali. 

•  L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede di Tirana, 
si riserva il diritto esclusivo di revocare in qualsiasi momento la 
concessione del marchio.




