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productive system. Thanks to these help desks, we are able to offer another, more efficient, qualified, and coordinated tool with which to face
the challenges of exportation.”
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INSIEME, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI MERCATI ESTERI.
“Vogliamo che le nostre imprese abbiano un peso sempre maggiore
sui mercati internazionali, che risultano fondamentali per la ripresa
del sistema produttivo italiano nel suo complesso. Grazie all’attività
degli Sportelli, intendiamo offrire un ulteriore strumento, più efficiente, qualificato e coordinato, per affrontare le sfide dell’export”.
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Le Donne protagoniste in Expo

L’

occasione di Expo ci permette di sostenere e ribadire il ruolo e l’importanza delle donne e la necessità della loro presenza nel costruire una
società più umana e accogliente. La rete di donne rilevanti a livello internazionale, si sono infatti incontrate in Expo, per portare un messaggio univoco:
la necessità di porre l’attenzione del mondo sul tema dello spreco di cibo e di risorse in generale. Il loro documento-manifesto Women for Expo Alliance, è il risultato della nuova Alleanza globale delle donne contro lo spreco alimentare per
il rafforzamento del ruolo femminile nell’agricoltura nel mondo. La conferma arriva da Diana Bracco, – Commissario di Padiglione Italia, – che con grande entusiasmo ha dichiarato: “Per chi come noi ha creduto in un’Expo delle donne sin
EDITORIALE DI
DOMENICO CALABRIA dall’inizio, è davvero un sogno che si realizza. L’attenzione al ruolo delle donne,
infatti, è stata parte integrante del progetto Expo 2015 fin dalla fase di candidatura”. Si è trattato dunque di un concreto modo di “fare rete”, per comprovare che le donne sono le
principali “nutrici” della società, nonché depositarie delle regole, delle tecniche e delle arti che riguardano il cibo e la sua preparazione. Nei paesi in via di sviluppo infatti, dove predomina l’agricoltura familiare su piccola scala, le donne producono tra il 60 e l’80 % delle risorse alimentari, secondo i dati
della FAO. Sono loro a lavorare la terra, raccoglierne i frutti, assicurare il mantenimento della famiglia.
Ma fanno più fatica a vedere riconosciuto il loro ruolo, ad avere accesso alla terra, e ad avere accesso
al credito per sostenere la loro attività. Le donne sono la spina dorsale del sistema di produzione di
cibo, eppure sono più a rischio di fame o malnutrizione (rischio che si estende ai loro figli). Ecco l’attenzione delle grandi agenzie come FAO, IFAD e World Food Programme: hanno tutte programmi tagliati su misura per le donne.
Il nostro auspicio è che iniziative di questo tipo abbiano il successo che meritano, e pongano un ulteriore “tassello” per il successo di Expo Milano 2015.
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Farnesina: presentato
l’annuario 2015
Una “occasione importante”, un “appuntamento ormai
tradizionale” che fotografa il lavoro del Ministero degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale e che ogni
anno “è motivo di soddisfazione” oltre che fonte di
“sorprese”. Così il Segretario Generale della Farnesina,
Michele Valensise, ha introdotto la presentazione
dell’Annuario 2015, redatto dall’Ufficio Statistico del
Ministero. Ogni anno, prosegue Valensise, l’Annuario
rappresenta “un momento ‘consuntivo’ dell’attività
dell’Amministrazione” che anno dopo anno dimostra di
saper “rafforzare la sua capacità di innovazione, in Italia
e nella rete diplomatica, necessaria per stare al passo
coi tempi”, mettendo in atto “strumenti flessibili e agili
in un mondo che pone interrogativi e sfide diverse dal
passato”; un mondo “che chiede sempre più servizi,
assistenza e consulenza”.

FARNESINA: PRESENTING THE 2015
YEARBOOK
This is an “important opportunity” and a “traditional
event”, capturing the work of the Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation, which serves
as a “cause for satisfaction” as well as the source of
a few “surprises”. This was how the Secretary
General of Farnesina, Michele Valensise, introduced
the presentation of the 2015 Yearbook, prepared by
the Ministry’s Office of Satistics. Every year,
continues Valensise, the Yearbook represents “a
final moment of the Administration’s activities”,
which year after year demonstrates its ability to
“strengthen its capacity for innovation, both in Italy
and in its diplomatic networks, as is needed to keep
up with the times”, while implementing “agile and
flexible tools in a world that poses different
questions and challenges than it did in the past”; a
world that “demands more and more services,
assistance, and advice”.
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Crisi dei marò, Italia
si rivolge a Tribunale
del mare di Amburgo

104 azzurrini al Festival
Olimpico della Gioventù
Europea

Crisi dei marò, ora l’Italia fa sul serio.
Come previsto dalla procedura di arbitrato
internazionale avviata il 26 giugno scorso,
l’Italia ha chiesto al Tribunale del Diritto del
mare di Amburgo che, nel contesto e fino
alla conclusione del procedimento, il
fuciliere di marina Massimiliano Latorre
possa restare in Italia e il suo collega
Salvatore Girone possa farvi rientro e che
vengano sospese le procedure della
giurisdizione indiana a carico dei due
militari italiani. La decisione è stata
comunicata con una nota del ministero
degli Esteri. L’iniziativa – si legge nella
dichiarazione diffusa alla stampa – è
dettata dalla necessità di tutelare i diritti dei
fucilieri di marina Latorre e Girone e
dell’Italia nel corso dello svolgimento del
procedimento arbitrale. La decisione del
Tribunale di Amburgo sulle istanze
avanzate da Roma dovrebbe giungere
entro alcune settimane.

Una festa per i giovani e per lo sport. Con
questo spirito è stato istituito ventiquattro
anni fa il Festival Olimpico della Gioventù
Europea (EYOF) dall’associazione dei
Comitati Olimpici Europei sotto l’egida del
CIO. La XIII edizione di questa
manifestazione che si è tenuta dal 26 luglio
all’1 agosto a Tblisi in Georgia e prevede la
partecipazione di atlete e atleti under 18
impegnati in 9 discipline sportive.
La squadra italiana sarà presente con 104
atleti (60 ragazzi e 44 ragazze) nelle gare di
atletica, basket, ciclismo, ginnastica, judo,
nuoto, tennis, volley. Uniche assenze azzurre
nella pallamano e nel basket femminile.

104 ‘AZZURRINI’ ATTEND THE
EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL

MARINE CRISIS, ITALY APPEALS TO
THE INTERNATIONAL TRIBUNAL OF
THE LAW OF THE SEA IN HAMBURG
Italy toughens its stance on the crisis of the
marines. As required by an international
arbitration procedure which began on 26
June of the current year, Italy has asked
the Court of the Law of the Sea in
Hamburg, in the context of and until the
conclusion of said proceeding, for Marine
Rifleman Massimiliano Latorre to be able
to remain in Italy and for his colleague
Salvatore Girone to be able to return, as
well as requesting suspension of the
proceedings of the Indian authorities
against the two Italian soldiers. The
decision was reported by a note from the
Ministry of Foreign Affairs.
The initiative – according to the statement
released to the press – is dictated by the
need to protect the rights of marines
Latorre and Girone, as well as those of Italy
itself during the course of the arbitration
proceedings. The decision of the Court of
Hamburg regarding Rome’s requests
should come within a few weeks.

From 26 July to 1 August the XIII edition will be
held in Tblisi, Georgia It’s a festival for young
people and sports. It is in this spirit that the
European Youth Olympic Festival (EYOF) was
established 24 years ago by the Association of
European Olympic Committees under the
auspices of the IOC. The XIII edition of this
event will involve the participation of athletes
under age 18 from 9 different sports. The
Italian team will be in attendance with 104
athletes (60 boys and 44 girls) trained in
athletics, basketball, cycling, gymnastics, judo,
swimming, tennis, volleyball. The only activities
that will not be included are handball and
women’s basketball.

Effetto Expo: Milano
si conferma capitale
dello shopping
per cinesi e russi
Milano si conferma la meta preferita dai
turisti internazionali per gli acquisti in
Italia.
Fra i top spender i cinesi e i russi che,
nonostante tutto rimangono al secondo
posto con il 15% del mercato. È quanto
emerge dall’analisi effettuata da Global
Blue, società operante nel settore del Tax
Free Shopping.
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ARAB-NORMAN ROUTE INVOLVING
PALERMO, MONREALE, AND CEFALÙ
IS A UNESCO HERITAGE SITE

Percorso arabo-normanno Palermo, Monreale
e Cefalù è patrimonio UNESCO
La dichiarazione del sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, a seguito del riconoscimento, lo
scorso 3 luglio, del percorso arabo-normanno
di Palermo, Monreale e Cefalù, come
patrimonio mondiale dell’umanità:
“È un momento di grande emozione vedere
gli interventi di 18 ambasciatori di 18 stati
esprimere apprezzamento per la candidatura
per come è stata presentata, per ciò che è stato

presentato. È stato un momento di grandissima
emozione accompagnato dall’emozione di
essere interrotto dagli applausi durante il mio
intervento e una standing ovation, che sono
applausi rivolti a Palermo araba-normanna,
alla cattedrale di Monreale e Cefalù a conferma
che oltre la bellezza di questi monumenti,
l’Unesco ha percepito i valori, la storia e la
cultura di un popolo”.

The declaration by the Mayor of Palermo,
Leoluca Orlando, after recognition of the ArabNorman path through Palermo, Monreale, and
Cefalù on 03 July as a world heritage site:
“Is a very exciting moment with the involvement
of 18 ambassadors from 18 countries to express
their appreciation for the nomination which has
been presented, as well as the reason why. It
was very exciting indeed, and I was interrupted
by applause and a standing ovation during my
speech. The applause was directed at ArabNorman Palermo, the cathedral of Monreale and
Cefalu, confirming that in addition to the beauty
of these monuments, UNESCO has perceived
the values, history, and culture of the people
as well”.

Un francobollo per Expo Milano 2015
“Tra i tanti eventi di Expo Milano 2015 non poteva mancare il francobollo”.
Così Giuseppe Sala, Commissario Unico Delegato del Governo per
Expo Milano 2015, ha accolto la presentazione ufficiale del francobollo di
Expo Milano 2015. Alla conferenza stampa hanno
partecipato Roberto Maroni, Presidente di
Regione Lombardia, Domenico Tudini, Presidente
dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e Luisa
Todini, Presidente di Poste Italiane. “Siamo nati
nel 1862 proprio come Azienda che emette

francobolli”, ha raccontato Luisa Todini. “Quello di Expo Milano 2015 si
inserisce tra i grandi eventi filatelici che hanno segnato la storia delle Poste
Italiane. L’Esposizione Universale è una vetrina internazionale che racconta i
sapori e suscita le energie vitali del mondo per nutrire il Pianeta. Si tratta
dunque di un’occasione straordinaria e Poste Italiane con questa speciale
emissione ne vuole sottolineare la rilevanza e l’impatto culturale sull’opinione
pubblica”. L’immagine del francobollo riporta sulla destra un dettaglio di Foody,
la mascotte di Expo Milano 2015, e sulla sinistra il logo ufficiale. Questo piccolo
oggetto celebra la qualità del buon cibo e l’eccellenza del Made in Italy.

A STAMP FOR THE MILAN 2015 EXPO
“Among the many events of the Milan 2015 Expo, the stamp cannot be forgotten”. Such were the
words of Giuseppe Sala, Sole Commissioner of the Government for the Milan Expo 2015, who
welcomed the official presentation of the Milan Expo 2015 stamp. The press conference was
attended by Roberto Maroni, President of the Lombardy Region, Domenico Tudini, President of
the State Mint and Polygraphic Institute, and Luisa Todini, President of the Italian Postal Services.
“We were created in 1862 as a company that issues stamps”, says Luisa Todini. “That of the
Milan Expo 2015 is among the great philatelic events marking the history of the Italian Post
Office. The World Expo is an international showcase that presents flavours and evokes the vital
energies of the world to feed the planet. This is therefore an extraordinary opportunity and the
Italian Post Office, with this special issue, wants to emphasize its relevance and cultural impact
on public opinion”. The image on the stamp includes a depiction of Foody on the right (the
mascot of the Milan 2015 Expo, and shows the official logo on the left. This small item
celebrates the quality of Made in Italy food and excellence.

Al primo posto dei top spender ci sono dunque i
cinesi che hanno effettuato il 33% degli acquisti e li
hanno incrementati del ben 60%. Importante
comunque la conferma come top spender, seppur al
secondo posto, dei russi.
Altri segnali importanti arrivano anche dalle altre
principali città italiane frequentate dai global
shopper: si conferma Roma con oltre il 19% del
mercato del Tax Free Shopping mentre Firenze è al
terzo posto con più del 9% del mercato tax free
italiano. Venezia poi rappresenta il 6% del mercato.
Tutte le città menzionate hanno valori positivi con
aumenti nelle quantità di vendite Tax Free.

EXPO EFFECT: MILAN PROVES TO BE THE SHOPPING CAPITAL FOR THE CHINESE
AND RUSSIANS
Milan is the favourite destination of international tourists for shopping in Italy. The top spenders are
still the Chinese and Russians, who despite everything are still in second place with 15% of the
market. This was revealed by the analysis carried out by Global Blue, a company operating in the
field of Tax Free Shopping. The first place among the top spenders goes to the Chinese, accounting
for 33% of purchases with an increase of some 60%. Coming in second place as top spenders are
the Russians. Other important signals also come from other major Italian cities frequented by global
shoppers: Rome has over 19% of the Tax Free Shopping market while Florence is in third place
with nearly 9% of the Italian tax free market. Venice
represents 6% of the market. All of the cities
mentioned above have positive results and have
shown increases in the amount of Tax Free sales.

èItalia
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COMITATO LEONARDO

XIV Forum del Comitato
GDO ed e-commerce: modelli di business
e opportunità per il Made in Italy

L

a grande distribuzione organizzata e
l’e-commerce rappresentano una parte
importante del mercato retail e oggi
offrono nuove sfide e opportunità di business
per gli imprenditori italiani desiderosi di
estendere il proprio export.
Questi i temi principali del XIV Forum
Annuale del Comitato Leonardo, svoltosi
presso la sala della Protomoteca in Campidoglio
a Roma.
L’evento, appuntamento fisso per rappresentanti di istituzioni ed imprenditori, costituisce un’occasione importante per riflettere
sullo stato attuale dell’internazionalizzazione
del Made in Italy e sulle prospettive di sviluppo per le imprese italiane in un momento
economico delicato ma fondamentalmente
già in ripresa.
Al Forum hanno preso parte, oltre alla
Presidente del Comitato Leonardo Luisa
Todini, il Vice Ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda, il Presidente
dell’Agenzia ICE Riccardo Monti, il
Presidente del Comitato Tecnico per l’internazionalizzazione e gli investitori esteri di
Confindustria Licia Mattioli.
La tavola rotonda imprenditoriale ha visto la
partecipazione di Giandomenico Auricchio
(AD Gennaro Auricchio), Claudio Marenzi
(Presidente Herno e Presidente Sistema
Moda Italia), Francesco Pugliese (AD
Conad) e come presenza internazionale
Marco Capello (Founder BlueGem Capital
Partners and Chairman Liberty).
“L’export italiano continua a rappresentare il
volano della ripresa economica del Paese –
a ff e r m a L u i s a To d i n i , P re s i d e n t e d e l
Comitato Leonardo – e il Made in Italy è sempre apprezzato grazie alla qualità, all’innovazione e all’unicità dei suoi prodotti. È importante essere posizionati sui canali distributivi
che contano. Il settore retail ha registrato
significativi mutamenti in tutte le principali
economie europee, polarizzandosi, soprattutto
nei mercati evoluti, in un numero relativamente ristretto di grandi gruppi. L’e-commerce
cresce a doppia cifra consentendo ai produttori di entrare in nuovi segmenti e di raggiungere direttamente i consumatori. Il canale delle
vendite online è particolarmente strategico per
le aziende italiane, fortemente limitate dalla
mancanza nella GDO di importanti operatori
italiani con presenza all’estero.”
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“Il Governo ha fatto dell’aumento dell’export
e delle capacità di esportare delle nostre imprese un obiettivo prioritario. Il netto incremento
delle esportazioni italiane sui mercati internazionali (intra ed extra-UE) del più 4,1% nei primi cinque mesi dell’anno (pari – in termini
assoluti – a 6,6 miliardi di euro di introiti
aggiuntivi), dimostra che la quota parte
dell’Italia negli scambi commerciali è già in
deciso aumento. Questo è solo il primo risultato delle azioni messe in campo dall’esecutivo e
del lavoro di squadra tra le imprese italiane, le
loro associazioni e le Istituzioni” ha specificato
il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Carlo
Calenda – “I nostri obiettivi sono però ancor
più ambiziosi: sul mercato mondiale si stanno
affacciando 800 milioni di nuovi consumatori
in cerca di prodotti con un forte contenuto di
qualità. È un’opportunità che dobbiamo cogliere, innovando profondamente il supporto
governativo all’internazionalizzazione delle
nostre imprese. Il piano straordinario per il
Made in Italy prevede, tra le altre cose, un’azione relativa al potenziamento degli strumenti
di e-commerce per le PMI, per favorirne l’accesso al mercato e alle piattaforme digitali e una
serie di accordi con le più importanti catene della grande distribuzione all’estero per inserire a
scaffale un maggior numero di prodotti italiani,
in particolare marchi di qualità appartenenti ad
aziende di piccole dimensioni.
“Negli ultimi anni – ha sottolineato il
Presidente dell’Agenzia ICE, Riccardo
Monti, – il settore della distribuzione al dettaglio ha registrato mutamenti in tutti i principali mercati, ridisegnando il contesto entro il quale i distributori si trovano ad operare: si è rilevato un notevole cambiamento dei modelli di
acquisto dei consumatori, con la crescente
importanza del prezzo e delle opzioni di consegna ed una graduale migrazione verso il
canale digitale (e-commerce). In particolare –
Il Comitato Leonardo (www.comitatoleonardo.it) è nato nel
1993 su iniziativa comune del Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, di Confindustria,
dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero
(ICE) e di un gruppo d’imprenditori con l’obiettivo
di promuovere e affermare la “Qualità Italia” nel
mondo. Oggi associa 153 personalità tra imprenditori, artisti, scienziati e uomini di cultura,
avvalendosi del patrocinio e della collaborazione degli Organi Istituzionali preposti alla promozione delle aziende italiane

ha proseguito Monti – lo sviluppo dei canali
digitali ha permesso ai produttori di entrare in
nuovi mercati e segmenti consentendo loro di
raggiungere direttamente i consumatori, eliminando alcuni passaggi della catena del valore
con maggiori margini. Attualmente la Grande
Distribuzione Organizzata e l’e-commerce
presentano modelli di business e di vendita
complementari a quelli tradizionali offrendo
enormi potenzialità per i nostri esportatori e
rappresentando una occasione di crescita ed
uno straordinario volano per le produzioni del
Made in Italy”.
all’estero. Il Comitato Leonardo non vuol essere solo una mera vetrina per valorizzare il Made in Italy, ma si propone con un ruolo attivo attraverso svariate iniziative, tra cui la concessione di borse di studio a laureandi su temi legati all’internazionalizzazione.
Tra i soci del Comitato Leonardo sono presenti
114 aziende il cui fatturato complessivo, nell’ultimo anno, è di circa 300 miliardi di euro, con una
quota all’estero pari al 53%. Se si considerano le sole aziende manifatturiere, la quota export sale al 77%.

LEO
NAR
DO
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XIVth Forum of the Leonardo Committee
Large-scale organised distribution
and e-commerce: business models
and opportunities for Made in Italy

L

arge-scaled, organised distribution and
e-commerce represent an important part of
the retail market and today, they offer new
challenges as well as business opportunities for
Italian entrepreneurs wishing to expand their
own exports.
These are the main themes of the XIVth Annual
Forum of the Leonardo Committee, held at the
Protomoteca Hall in Campidoglio in Rome.
The event, a special date in the calendar for representatives of institutions and entrepreneurs, is
an important opportunity to reflect on the current
state of the internationalisation of Made in Italy
and on the development prospects for Italian
companies at an economically sensitive time,
which is, however, basically already in recovery.
Apart from the Chairman of the Leonardo Committee, Luisa Todini, also participating in the forum
were the Deputy Minister for Economic develop-

ment, Carlo Calenda; the Chairman of the Italian
government agency for foreign trade (ICE),
Riccardo Monti, and the President of the Technical Committee for Internationalisation and Foreign Investors in the Italian Confederation of
Small and Medium Enterprises (Confindustria),
Licia Mattioli. This round table of entrepreneurs
also saw the participation of Giandomenico
Auricchio (CEO of Gennaro Auricchio), Claudio
Marenzi (President of Herno and of Sistema Moda Italia), Francesco Pugliese (CEO of Conad)
and as an international presence, Marco Capello
(Founder of BlueGem Capital Partners and Chairman of Liberty).
“Italian exports continue to represent the drivers
of the economic recovery – affirms Luisa Todini,
Chairman of the Leonardo Committee – and
Made in Italy is always appreciated, thanks to the
quality, innovation and uniqueness of its products.
It is important to be positioned on channels of distribution which count. The retail sector has registered significant changes in all major European

economies, becoming polarised, especially in the
emerging markets, in a relatively limited number
of large groups. E-commerce is growing in double
figures, allowing producers to enter new segments and directly gain new customers. The online sales channel is particularly strategic for Italian
companies, which are profoundly limited by the
lack of large-scale organised distribution of big Italian operators with a presence abroad”.
“The government has prioritised export and
made our country’s capacity to export a prime objective. The net increase in Italian exports on the
international markets (both within and outside
the EU) of over 4.1% in the first five months of the
year (amounting to – in absolute terms – 6.6 billion euros of additional revenue) demonstrates
that Italy’s share in trade is already decidedly on
the rise. This is only the first result of executive action and teamwork from Italian companies, their
associations and institutions”, stated the Deputy
Minister for Economic Development, Carlo
Calenda, “However, our objectives are even more
ambitious: on the global market, 800 million new
customers are emerging, in search of products
where quality is a key factor. It is an opportunity
which we must seize, innovating government
support for the internationalisation of our companies at a deep level. The extraordinary plan for
‘Made in Italy’ will ensure, amongst other things,
action for the strengthening of e-commerce tools
for SMEs, in order to promote their access to the
market and digital platforms and a series of
agreements with the most important large-scale
distribution chains abroad. This is to get more Italian products on the shelves, especially quality
brands from small companies.
“In recent years”, emphasised the Chairman of
the ICE agency, Riccardo Monti, “the distribution
sector has registered changes in all the major
markets, redesigning the context in which the distributors are situated and operate: a remarkable
change in models of customer acquisition has
been revealed, with the growing importance of
price and delivery options and a gradual migration towards digital channels (e-commerce). In
particular,” Monti continued, “the development of
digital channels has allowed producers to access
new markets and segments, enabling them to
reach the customer directly, eliminating some of
the links in the value chain and gaining bigger
margins. Currently, large-scale organised distribution and e-commerce present business and sales
models which complement traditional ones, offering enormous potential to our exporters, representing an opportunity for growth and an extraordinary driver of Made in Italy production”.

èItalia
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Grande distribuzione ed e-commerce
in Francia, Germania, UK e Spagna

D

urante l’incontro è stata presentata la
ricerca realizzata per il Comitato
Leonardo da KPMG Advisory in collaborazione con l’Ufficio Pianificazione
Strategica, Studi e Rete Estera dell’Agenzia
ICE, dedicata al tema “Grande distribuzione ed ecommerce in Francia, Germania, UK e Spagna”.
Lo studio, analizzando i quattro mercati
europei in cui i settori della Gdo e dell’e-commerce sono intensamente sviluppati, offre
spunti di riflessione per gli imprenditori italiani interessati a diversificare le vendite. Ma
quali sono quindi le opportunità per il Made in
Italy nel nuovo contesto concorrenziale?
Occorre fare una distinzione tra il comparto
“non food” e quello del “food”, per i quali vi
sono canali ed interlocutori quasi sempre diversi. Per il primo, soprattutto per quanto riguarda i
prodotti di fascia medio-alta, il canale preferenziale si conferma quello della GDO,
Più complessa appare invece la strada dell’ecommerce, con i prodotti italiani che spesso si
trovano in forte debito di competitività.
Per quanto riguarda il comparto “food”, le
grandi catene di supermercati appaiono il veicolo distributivo migliore anche se una delle principali criticità è rappresentata dalle abitudini dei
singoli paesi: in Spagna ed in Francia, ad esempio, la domanda di prodotti alimentari e vini italiani è modesta, rispetto alle dimensioni dei mercati, mentre negli altri paesi viene spesso privilegiato l’uso delle “private label”, con una forte perdita dell’identità di brand. Rimangono
comunque interessanti le nicchie di mercato sensibili alla qualità del cibo e all’appeal del Made
in Italy, con ottime prospettive per gli esportatori di “specialità”. Nell’e-commerce le possibilità
rimangono buone soprattutto per i prodotti brandizzati e di consolidata notorietà internazionale,
mentre risultano penalizzati i prodotti freschi.
Dallo studio presentato emerge infine che per i
produttori italiani (operanti sia nel comparto
“food” che “non food”) pronti ad affacciarsi in
questi paesi è importante investire sia sul servizio del prodotto che sul marketing, con campagne di comunicazione, fiere ed eventi in loco.
Appare inoltre opportuno intervenire sul posizionamento del brand, evidenziando fattori di
distinzione e differenziazione dei prodotti, basati su qualità, capacità di innovazione e design.
È altresì evidente come, in un quadro in cui la
Gdo diventa preponderante e il canale e-commerce si sviluppa sempre più, i produttori di
fascia intermedia soffrono la mancanza di player
italiani della grande distribuzione e dell’e-commerce attivi in continuità anche all’estero.
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Monica Maggioni, Direttore di RaiNews24 (moderatrice); Claudio Marenzi,
Presidente Herno e Presidente sistema Moda Italia; Francesco Pugliese,
AD Conad; Giandomenico Auricchio, AD Gennaro Auricchio

Large Scale Distribution and e-commerce
in France, Germany, the UK and Spain

D

uring the meeting, research carried out for
the Leonardo Committee by KPMG Advisory was presented, in collaboration with
the ICE Agency’s Office of Strategic Planning,
Studies and Foreign Networks, dedicated to the
theme of ‘Large scale distribution and e-commerce
in France, Germany, the UK and Spain’.
The study, analysing the four European markets
where large-scale organised distribution and ecommerce are very highly developed, presents
points for further reflection for Italian entrepreneurs who are interested in diversifying sales.
Nevertheless, what then are the opportunities for
Made in Italy in the new globalised competitive
environment?
A distinction should be made between the ‘nonfood’ and ‘food’ sectors, for which the channels
and counterparties are almost always different. In
the first instance, especially regarding mid- to topof-the-range products, the preferred channel is
confirmed as large-scale organised distribution.
On the other hand, the e-commerce route
seems to be more complex, with Italian products
which are often greatly lacking in competitiveness.
As regards the ‘food’ sector, the large supermarket chains appear to be the best vehicle of distribution, even if one of the main critical elements comprises the inhabitants of individual countries: in

France and Spain, for example, the demand for
Italian food and wine products is modest, compared to the size of the markets, while in other
countries, the use of ‘private labels’ is often
favoured, with a major loss of brand identity. Still
profitable, however, are niches in the market
where food quality and the appeal of Made in Italy
have an influence; with excellent prospects for exporters of ‘specialities’. In e-commerce, the possibilities remain good, especially for goods which
are branded and have a well-established international reputation, while fresh produce is penalised.
From the present study, it ultimately emerges that
for Italian producers (operators in both the ‘food’
and ‘non-food’ sectors) ready to emerge in these
countries, it is important to invest both in product
services and marketing, with communication
campaigns, trade fairs and events in situ. Moreover, it would seem appropriate to participate in
brand positioning, highlighting distinguishing and
differentiating between products on the basis of
quality and the capacity for innovation and design.
It is also apparent how, in a context where largescale organised distribution is starting to predominate and the e-commerce channel goes on developing, mid-range producers suffer from a lack of
Italian players in active large-scale distribution and
e-commerce, both in continuity and abroad.
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SIMBOLO DELL’ITALIA A EXPO MILANO 2015

”

dalle sue radici
rinascimentali,
uno slancio
rivolto al futuro
Diana Bracco,
Presidente Expo 2015
Commissario per Padiglione Italia
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EVENTI

Collective Challenges, to
Be Confronted Together
Success for the VIIth Italy-Latin American
and Caribbean Conference in Milan
on the 12th and 13th June

I

n Milan, on 12th and 13th June, the VIIth Italy-Latin
American and Caribbean Conference took place.
This was the most successful launch of the event
organised so far, due to the high level of participation
from the public, press, entrepreneurs and professionals, and to the response from large numbers of top
representatives from government and national institutions involved. The Conference is held biennially and is
the main forum for bringing together and comparing
Italy and Latin American countries. The activities take
place over two days: the first is Presidential, held at the
new Palazzo di Regione Lombardia, the seat of Lombardy’s regional authorities on Friday, 12th June; the
second is Ministerial, held in the auditorium of the Italian Pavilion at Expo 2015, on the Saturday morning.
The President of the Lombardy Region, Roberto Maroni opened with a welcome speech; followed by
greetings from the Mayor of Milan, Giuliano Pisapia,
and from the President of the Senate, Pietro Grasso
and the Minister of Foreign Affairs, Paolo Gentiloni. The
contributors were moderated by the Undersecretary,
Mario Giro, the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs and International Commerce, Michele
Valensise, and the Director of the Directorate General
for Globalisation and Global Affairs, Luigi Marras.
So many contributors, all with a common vision:
Government and Parliament can offer essential support for addressing the major themes revealed in the
Conference. Amongst these, Mario Giro took note of
the title of this VIIth Conference, ‘For a common vision,’
to emphasise the need to renew ties between Italy
and Latin America. Minister Gentiloni emphasised the
dramatic effects of climate change on countries in the
Caribbean, to the extent that some are experiencing a
serious threat to the very physical survival of their own
land. The common theme of climate change also runs
through the speech from the President of the Council,
Matteo Renzi, who underlined the need for a more
equal distribution of goods to combat hunger and
poverty, and showed how the growth of Latin American investments in Europe and Italy were a sign of a relationship which now worked both ways.
In conclusion, Mario Giro hoped for a closer collaboration between Italy and Latin America in various international organisations; the participation of Italy in the
regional and sub-regional development banks – very
important for our businesses operating in the area –
and cooperation with Latin America to address the
huge challenges of our times. In his congratulations for
the success of the Conference, Minister Gentiloni
thanked Mario Giro for organising it and Donato
Di Santo, who has been a tireless and enthusiastic Coordinator every year so far.
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Sfide comuni,
da vincere insieme
A Milano il 12 e 13 giugno, successo per la
VII Conferenza Italia-America latina e Caraibi
di Simona Bottoni, ricercatrice dell’ISAG ed esperta di America Latina

S

i è svolta a Milano, il 12 e 13 giugno,
la VII Conferenza Italia-America
latina e Caraibi. È stata la più riuscita delle edizioni fin qui organizzate, per la
grande partecipazione di pubblico, stampa,
imprenditori ed addetti ai lavori, e per l’intervento del maggior numero di alti rappresentanti di Governo ed Istituzioni dei Paesi
coinvolti.
La Conferenza ha cadenza biennale ed è il
principale foro d’incontro e di confronto tra
l’Italia ed i Paesi dell’America Latina. I lavori si sono svolti in due giornate: la prima
Presidenziale, presso il nuovo Palazzo di
Regione Lombardia il venerdì 12 giugno; la
seconda Ministeriale, presso l’auditorium del
Padiglione Italia in Expo 2015, nel mattino
di sabato.
Ha aperto col benvenuto il Presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni; a seguire i saluti del Sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, quelli del Presidente del Senato Pietro
Grasso e del Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni. Hanno moderato gli interventi il
Sottosegretario Mario Giro, il Segretario
Generale del MAECI Michele Valensise, il
Direttore della DGMO Luigi Marras.
Tanti gli interventi, tutti con una visione
comune: Governi e Parlamenti possono essere un supporto essenziale per affrontare i
grandi temi evidenziati nella conferenza. Tra
questi, Mario Giro rende noto il titolo di que-

sta VII Conferenza, “Per una visione comune”, a sottolineare la necessità di rinnovare il
ponte tra Italia ed America Latina. Il Ministro
Gentiloni pone l’accento sulla drammaticità
degli effetti che sui Paesi dei Caraibi stanno
avendo i cambiamenti climatici, tanto che
alcuni di essi vivono il problema come una
seria minaccia per la stessa sopravvivenza
fisica dei propri territori. Il fil rouge dei cambiamenti climatici c’è anche del discorso del
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha
sottolineato la necessità di una distribuzione
più equa dei beni, per combattere fame e
povertà, e ha evidenziato come la crescita
degli investimenti latino-americani in Europa
ed in Italia è indice di un rapporto divenuto
biunivoco.
In conclusione Mario Giro ha auspicato: una
maggiore collaborazione tra Italia ed America
Latina nelle diverse organizzazioni internazionali; la partecipazione italiana alle Banche
di Sviluppo regionali e subregionali, molto
importante per le nostre imprese che operano
o intendono operare nell’area; la concertazione con l’America Latina per affrontare le
grandi sfide dei nostri tempi. Il Ministro
Gentiloni nel felicitarsi del successo della
Conferenza, ha ringraziato per l’organizzazione Mario Giro, l’IILA ed il Coordinatore
Donato Di Santo, che ne è stato instancabile
ed appassionato Coordinatore, in tutte le edizioni fino ad oggi.

013 farnesina:gabbia arancio 29/09/15 11.04 Pagina 13

DALLA FARNESINA

Italia-America Latina:
una visione comune
dell’On. Fabio Porta, Presidente del Comitato Italiani nel mondo e Promozione del Sistema Paese della Camera dei Deputati

È

tornata a Milano – e non poteva essere altrimenti nell’anno dell’Expo – la
V I I C o n f e re n z a I t a l i a - A m e r i c a
Latina e Caraibi. Si tratta ormai di un appuntamento fisso, uno struFABIO
mento di politica estera
PORTA
divenuto permanente
grazie ad una legge approvata nel 2014 dal
Parlamento italiano.
La cooperazione tra
l’Italia ed il continente
latino-americano, che
può anche contare sul
prezioso
supporto
dell’IILA, l’Istituto Italo-Latino Americano
voluto nel 1966 dall’allora Primo Ministro
Amintore Fanfani, è destinata ad assumere un
peso sempre più centrale nei processi di internazionalizzazione del Paese. Dopo l’istituzionalizzazione della Conferenza, il passo successivo dovrebbe infatti essere la riforma
dell’IILA in occasione del 50° anniversario
dalla sua fondazione. IILA e Conferenza
diverranno così parte integrante di una unica
rinnovata strategia di attenzione e collaborazione tra Italia e i Paesi della regione latinoamericana, il continente dove vive il più alto
contingente di italo-discendenti e dove esistono forse le più alte opportunità di penetrazione commerciale per il ricco sistema delle

nostre piccole e medie imprese. Se Fanfani fu,
negli anni ’50, il lungimirante promotore
dell’IILA, al senatore Gilberto Bonalumi prima e all’ex Sottosegretario agli Esteri Donato
Di Santo poi, dobbiamo il successo delle sette
Conferenze, vero e proprio patrimonio di politiche diffuse e spesso innovative nello storico
rapporto che unisce l’Italia al continente che si
estende a sud dell’Oceano Atlantico.
La VII Conferenza si è svolta all’insegna della ricerca di una “visione comune” tra l’Italia e
i Paesi latino-americani e caraibici; ha visto la
partecipazione del Presidente del Consiglio

Matteo Renzi e del Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni per l’Italia, e di delegazioni di altissimo livello degli altri Paesi, tra le quali spiccava la presenza dei Presidenti della Repubblica
di Messico, Colombia, Bolivia e Honduras.
E quest’anno, per la prima volta, il Parlamento
italiano darà vita al Primo Forum parlamentare Italia-America Latina, a dimostrazione del
successo delle conferenze governative e della
rilevanza ormai assunta dalla diplomazia parlamentare, soprattutto quando in gioco è la
relazione tra l’Italia e i Paesi a noi più vicini,
per storia e prospettive.

Italy-Latin America: a Common Outlook

T

he Italy-Latin America and Carribean Conference is back in Milan – and how could
it be otherwise in the year of the Expo.
This is now a regular appointment, a foreign
policy instrument which has become permanent thanks to a law approved in 2014 by the
Italian Parliament.
Cooperation between Italy and the LatinAmerican continent, which can also count on
the precious support of the IILA, Italian-Latin
American Institute, established in 1966 by the
then Italian Premier, Amintore Fanfani, is all set
to acquire increasingly greater importance in the
country’s internationalization processes. After
the institutionalization of the Conference, the
next step should in fact be the reform of the IILA,
which will coincide with the 50th anniversary of

its foundation. IILA and Conference will thus become an integral part of a single renewed strategy of attention and collaboration between Italy
and the countries of the Latin-American region,
where the largest numbers of people of Italian
origin do in fact live and where the best business
opportunities probably exist for our small and
medium enterprises. While Amintore Fanfani
was, in the Fifties, the far-sighted promoter of
the IILA, the men responsible for the success of
the seven Conferences, a real heritage of widespread and often innovative policies in the historical relations linking Italy to the continent
which extends along the southern Atlantic
Ocean, were first senator Gilberto Bonalumi and
subsequently the former Undersecretary of Foreign Affairs, Donato Di Santo. The 7th Confer-

ence focused primarily on the search for a “common outlook” for Italy and the Latin American
and Caribbean countries; participants included
the Italian Premier, Matteo Renzi and the Minister of Foreign Affairs, Paolo Gentiloni for Italy,
and top-level delegations of the other countries,
the most prominent members of which were
the Presidents of the Republic of Mexico,
Colombia, Bolivia and Honduras. And this year,
for the first time, the Italian Parliament will be organizing the first Italy-Latin America Parliamentary Forum, a clear demonstration of the success
of the government conferences and of the importance assumed by parliamentary diplomacy,
above all when the relations between Italy and
the countries closest to us in terms of history and
prospect are at stake.
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DAL QUIRINALE

Sergio Mattarella a Expo
Venerdì 5 giugno, Expo ha vissuto uno dei momenti più alti:
la visita ufficiale del Presidente della Repubblica
di Domenico Calabria

“N

utrire il Pianeta è una sfida
epocale che l’umanità ha di
fronte – ha esordito il Capo
dello Stato – ‘nutrire’ vuol dire assicurare
finalmente il diritto al cibo e all’acqua per tutti gli abitanti della Terra, ma vuol dire anche
restituire alla Terra, e dunque ai nostri figli e
alle successive generazioni, quell’energia della vita che ogni giorno prendiamo in prestito e
non dobbiamo più rischiare di consumare
come è accaduto negli ultimi decenni”.
“L’Esposizione Universale di Milano è per
questo il luogo migliore dove celebrare la
Giornata dell’Onu per l’ambiente – ha puntualizzato Mattarella – oggi la sostenibilità è condizione stessa della pace, la cooperazione tra i
popoli”. Il suo discorso è stato interrotto da un
applauso a scena aperta quando ha citato l’agenda politica internazionale: “L’esposizione
di Milano è una sfida per il nostro Paese che ha
messo alla prova la propria capacità organizzativa al servizio di un grande progetto.

L’universalità dei temi proposti da Expo
Milano 2015 è ben sintetizzata nella Carta di
Milano, che costituisce non soltanto una sinte-

Sergio Mattarella at the Expo
On Friday, 05 June, the Expo experienced one of its high points:
the official visit of President Mattarella

“F

eeding the Planet is an epochal challenge that humanity faces – began the
Head of State – ‘feeding’ means finally
ensuring the right to food and water for all inhabitants of the Earth, but it also means giving back to
the Earth, and therefore to our children and successive generations, that vital energy that we borrow every day and we should not continue to drain
it as has been done in recent decades”.
“The Milan World Expo is therefore the best place
to celebrate the UN Day for the Environment – explained Mattarella – Today, sustainability is the
condition of peace and cooperation between people”. His speech was interrupted by an open-stage
applause when he mentioned the international
political agenda: “The Milan exhibition is a challenge for our country which has tested our organizational skills for the purpose of a great project
such as this one. The universality of the themes
proposed by the Milan Expo 2015 is well summarized in the Charter of Milan, which represents not
just a pleasant overview of the interaction between experts, civil society, and institutions, but it is
also intended to be a real legacy of this event for
upcoming major world events: the July conference
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in Addis Ababa on Financing for Development, the
UN summit in September to define the new agenda of sustainable development, and the December conference in Paris about the climate. The UN
Secretary General quite effectively referred to 2015
as “a year of sowing”. We are proud that “our” Exhibition is part of this seminal process”.
The speech, which was quite thorough and entirely centred on the relationship between the
Theme of the World Expo, the UN Day of the Environment, and the concrete results of actions
based on such principles, then moved on to address protection of biodiversity, the fight against
hunger, and food waste, about which he called
for timely attention, cooperation, acceptance,
and development.
“Inequalities make the world unstable. Food and
water for all, sustainable development, biodiversity, and overcoming wasteful economic practices
are more than a moral duty – said the President of
the Republic – they’re also a test of intelligence. If
we are not able to look beyond the short term, we
will be robbing our children of their future. The Milan World Expo was created to look to the future
and to shape it through courage and innovation”.

si felice del confronto tra esperti, società civile e istituzioni, ma vuole essere anche un concreto lascito di questa manifestazione in vista
dei prossimi importanti appuntamenti mondiali: la conferenza di luglio ad Addis Abeba sul
finanziamento dello sviluppo, il vertice
dell’Onu in settembre per definire la nuova
agenda dello sviluppo sostenibile, la conferenza di dicembre a Parigi sul clima. Con un’espressione molto efficace, il Segretario
Generale dell’Onu ha definito il 2015 ‘un anno
di semina’. Siamo orgogliosi che la ‘nostra’
Esposizione sia parte di questa semina”.
Il discorso, molto approfondito e interament e c e n t r a t o s u l r a p p o r t o t r a i l Te m a
dell’Esposizione Universale, la Giornata
dell’Ambiente Onu e la concreta ricaduta delle attività basate su questi principi, si è spostato poi sulla difesa della biodiversità, la lotta
alla fame e allo spreco alimentare, su cui ha
annunciato un’attenzione molto puntuale, la
cooperazione, l’accoglienza, lo sviluppo.
“Le disuguaglianze rendono il mondo instabile. Cibo e acqua per tutti, lo sviluppo sostenibile, la biodiversità, il superamento dell’economia dello spreco, sono più che un dovere
morale – ha concluso il Presidente della
Repubblica – sono anche una prova d’intelligenza. Se non saremo capaci di guardare oltre
il breve periodo, ruberemo il futuro ai nostri
figli. L’Esposizione Universale di Milano è
nata per guardare al domani, per progettare
con coraggio e innovazione questo domani”.
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Nei primi due mesi di
Expo, accolti ben 33 tra
Capi di Stato e di Governo
Editoriale di Giuseppe Sala, AD e Commissario
Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015

T

ra maggio e giugno, sono stati ben 33 i
Capi di Stato e di Governo che hanno
visitato Expo Milano 2015. L’ultimo in
ordine di tempo, sabato 27 giugno, è stato il
Presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbaev,
che ha celebrato il National Day dedicato al
proprio Paese sottolineando che sarà la capitale
Astana ad ospitare, nel 2017, la prossima
Esposizione Universale, dedicata all’energia.
Ma, prima di lui, abbiamo potuto contare su
presenze di spicco sia a livello europeo – dal
Presidente russo Vladimir Putin al Primo
Ministro britannico David Cameron, dal
Presidente francese François Hollande al Primo
M i n i s t r o s p a g n o l o M a r i a n o R a j o y, d a l
Presidente austriaco Heinz Fischer a Mathilde
d’Udekem d’Acoz Regina del Belgio – sia a
livello mondiale – come il Primo Ministro tunisino Habib Essid, la Presidente cilena Michelle
Bachelet, e tanti altri. Senza comunque dimenticare i numerosi ministri, rappresentanti di
governo e personaggi di spicco – dalla First
Lady americana Michelle Obama all’ex
Presidente brasiliano Luiz Inàcio da Silva – che
abbiamo avuto l’onore di accogliere. E senza
tralasciare, naturalmente, il nostro Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci ha
onorato della sua presenza lo scorso 5 giugno.
Nelle prossime settimane, saranno ancora tanti gli esponenti politici mondiali che varcheranno i cancelli della nostra Esposizione
Universale: altri nove già entro la fine di luglio,
a partire dalla Presidente brasiliana Dilma
Rousseff; e, ancora, i numerosi presidenti africani attesi per le giornate nazionali dedicate ai
loro Paesi. Al punto che prevediamo di superare la stima di 50 Capi di Stato o di Governo che
visiteranno l’Expo entro la fine di ottobre.
La cosa non può che darci grande soddisfazione, perché testimonia il fatto che i massimi
vertici della politica mondiale tengono in alta
considerazione la nostra Esposizione Universale,
e, con la loro partecipazione, confermano che
Milano è veramente “the place to be”. Che credono nel tema prescelto, e che giudicano
Milano il palcoscenico più adatto per confermare il loro impegno in materia di alimentazione, rispetto dell’ambiente, sviluppo sociale.
Era uno degli obiettivi che ci eravamo preposti, e non possiamo che augurarci che queste
collaborazioni di alto profilo vadano ben oltre i
sei mesi di Expo Milano 2015.

La politica mondiale
guarda a Milano

Giuseppe Sala con il
Presidente Sergio Mattarella.

Global Politics Looks Toward Milan
During the first two months of the Expo, some 33 Heads of State and
Government have been welcomed

B

etween May and June, 33 Heads of
State and Government visited the Milan Expo 2015. The last chronologically (on 27 June) was the President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, who celebrated
the National Day dedicated to their country,
highlighting the fact that its Capital of Astana
will be hosting the next World Expo in 2017
dedicated to energy. Prior to him, the Expo
was also attended by other prominent European leaders – from the Russian President
Vladimir Putin to the British Prime Minister
David Cameron, French President François
Hollande, the Spanish Prime Minister Mariano
Rajoy, the Austrian President Heinz Fischer,
and the Queen of Belgium Mathilde
d’Udekem d’Acoz, as well as other global figures such as the Tunisian Prime Minister
Habib Essid, the President of Chile, Michelle
Bachelet, and many others. And let’s not forget the numerous Ministers, government representatives, and prominent personalities –
from First Lady Michelle Obama to former
Brazilian President Luiz Inácio da Silva –
whom we had the honour of welcoming.
Then, of course, there is our own President,

Sergio Mattarella, who honoured us with his
presence on 05 June.
During the coming weeks, however, there
are still many political leaders worldwide who
will pass through the gates of our World Expo:
nine more by the end of July, including the
Brazilian President Dilma Rousseff, and the
many African Presidents expected on the occasion of the national days devoted to their
countries. We are even expecting to exceed
the estimate of 50 Heads of State or Government who will be visiting the Expo by late October. This gives us great satisfaction because
it testifies to the fact that the highest positions
in world politics hold our World Expo in high
esteem, and with their participation there is
further proof that Milan “is the place to be”.
These individuals believe in the chosen
themes and feel that Milan is the most suitable stage for confirming their commitment
with regard to nutrition, the environment, and
social development.
This was one of the objectives we had set for
ourselves, and we can only hope that these
high-profile collaborations will last well beyond the six months of the Milan 2015 Expo.
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Michelle Obama at
Expo Milano 2015
She was accompanied by Agnese
Renzi. At Palazzo Italia talks focus
on WE-Women for Expo

T

hursday, 18 June was an exceptional day
at Expo Milano 2015. During the course
of the morning in fact, Michelle Obama
visited the Universal Exposition, welcomed by
Agnese Renzi, who accompanied her during
her visit to Palazzo Italia. The US First Lady spent
time on the third floor in the area dedicated to
the Vivaio Scuole (School Nursery) and nutritional education for children, a topic which has
also seen Michelle Obama engaged in the USA
with the project “Let’s Move”.
On the terrace of Palazzo Italia, Michelle
Obama met Diana Bracco, President of Expo
2015 and General Section Commissioner of
the Italian Pavilion, Maurizio Martina, Minister
of Agricultural, Forestry and Food Policies, and
Giuseppe Sala, Sole Commissioner appointed
by the Government for Expo Milano 2015.
Here, she also met Emma Bonino and Marta Dassù, honorary President and executive
President respectively of WE-Women for Expo.
Emma Bonino stressed that some of the programmes promoted by the international network of which she is president, together with
Marta Dassù, are moving in exactly the same
direction as the latest initiatives of the First Lady, in particular the “Let Girls Learn” programme, which aims at facilitating education
for girls. During the two weeks of events organized in Milan by WE-Women for Expo
Women’s Weeks (29 June-10 July) one of the
most important topics is in fact “Starting from
girls”. Let’s Move, the programme based on relations between healthy eating, exercise and
health is also at the centre of the WE-Women
for Expo projects. Emma Bonino agreed with
the US First Lady to assess possible future synergies. The meeting took place in an atmosphere of great cordiality and understanding of
the essential role of new female generations
as a positive lever of change. Women – as protagonists in the nutrition and food production
sector – can play a decisive role in combating
hunger and malnutrition. This is an objective
of the WE-Women for Expo project which Emma Bonino has supported from the very beginning. Michelle Obama’s visit to the exposition site subsequently took her to the USA
Pavilion.
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Michelle Obama
a Expo Milano 2015

Ad accompagnarla, Agnese Renzi. A Palazzo
Italia colloquio sui temi di WE-Women for Expo

G

iornata eccezionale, giovedì 18 giugno, in Expo Milano 2015. In mattinata Michelle Obama ha infatti visitato l’Esposizione Universale , dove è stata accolta da Agnese Renzi, che l’ha accompagnata
durante la visita a Palazzo Italia. La First Lady
americana si è trattenuta al terzo piano nello
spazio del Vivaio Scuole, dedicato all’educazione alimentare in età formativa, tema su cui
anche Michelle Obama è impegnata negli Stati
Uniti con il progetto “Let’s Move”.
Raggiunto il terrazzo di Palazzo Italia,
Michelle Obama ha incontrato Diana Bracco,
Presidente di Expo 2015 e Commissario
Generale di Sezione di Padiglione Italia,
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche
Agricole, Forestali e Alimentari, e Giuseppe
Sala, Commissario Unico delegato del
Governo per Expo Milano 2015.
Qui si è inoltre intrattenuta con Emma
Bonino e Marta Dassù, rispettivamente
Presidente onorario e Presidente esecutivo di
WE-Women for Expo. Emma Bonino ha sottolineato che alcuni dei programmi promossi dal
network internazionale da lei presieduto insieme a Marta Dassù vanno esattamente nella

stessa direzione delle ultime iniziative della
First Lady, in particolare, il programma “Let
Girls Learn”, che punta a favorire l’accesso
all’educazione delle bambine. Nelle due settimane di eventi organizzati a Milano da
WE-Women for Expo Women’s Weeks (29 giugno-10 luglio) uno dei temi portanti sarà infatti “Starting from girls”.
Anche Let’s Move, il programma basato sul
rapporto fra alimentazione sana, movimento e
salute, trova riscontro nei progetti WE-Women
for Expo. Emma Bonino ha concordato con la
First Lady americana di valutare possibili
sinergie future. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e di intesa sul ruolo
essenziale delle nuove generazioni femminili
come leva positiva di cambiamento. Le donne – in quanto protagoniste nel settore della
nutrizione e della produzione alimentare – possono essere determinanti per combattere fame
e malnutrizione. Obiettivo, quest’ultimo, del
progetto WE-Women for Expo che Emma
Bonino ha sostenuto dai suoi primi passi.
La permanenza di Michelle Obama al sito
espositivo è poi proseguita con la visita al
Padiglione degli Stati Uniti.
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Expo Milano 2015 parla russo

L

o scorso 10 giugno, il Presidente della
Federazione Russa, Vladimir Putin, e
il Presidente del Consiglio italiano,
Matteo Renzi, hanno inaugurato il National
Day della Federazione Russa a Expo Milano
2015 insieme ai Ministri degli Esteri e dello
Sviluppo Economico, Sergei Lavrov e Alexei
Ylyukayev, il Presidente della compagnia
petrolifera Rosneft, Igor Sechin, e
l’Amministratore Delegato di Gazprom,
Alexei Miller. Presenti anche il Commissario
Unico Delegato del Governo per Expo Milano
2015, Giuseppe Sala, il Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Maurizio Martina, il Presidente di Regione
Lombardia, Roberto Maroni, il Sindaco di
Milano, Giuliano Pisapia, e il Commissario
Generale di Palazzo Italia, Diana Bracco.
Durante la cerimonia di apertura della giornata nazionale, i due leader hanno sottolineato l’importanza del mercato italo-russo per la
commercializzazione dei prodotti alimentari.
“L’Italia e la Russia possono affrontare insie-

Mercoledì 10 giugno,
Vladimir Putin e
Matteo Renzi hanno
inaugurato il National
Day della Russia

Expo Milano 2015 Speaks Russian
On Wednesday 10 June, Vladimir Putin and Matteo Renzi inaugurated
the National Day of Russia

O

n 10 June 2015, the President of the
Russian Federation Vladimir Putin, and
the Italian Premier, Matteo Renzi, inaugurated the National Day of the Russian Federation at Expo Milano 2015, together with the For-

eign and Economic Development Ministers,
Sergei Lavrov and Alexei Ylyukayev, the President
of the Rosneft Oil Company, Igor Sechin, and the
Managing Director of Gazprom, Alexei Miller. Also participating were the Sole Commissioner ap-

me i problemi che affliggono il pianeta – ha
affermato Matteo Renzi – soprattutto quelli
che riguardano il cibo e la nutrizione”.
“La Russia e l’Italia sono legate da rapporti
molto stretti”, ha proseguito Putin. “Da oltre
500 anni l’Italia è un importante partner della
Russia, anche per questo il nostro Paese è stato uno dei primi ad accogliere la domanda italiana di organizzare Expo Milano 2015”.
Al termine della cerimonia inaugurale, il
Presidente Putin e il Premier Renzi hanno
visitato Palazzo Italia e il Padiglione Russia,
aprendo ufficialmente i festeggiamenti.
Davanti al Padiglione russo, per tutto il pomeriggio, si sono succeduti spettacoli tradizionali di musica e danza tipica russa. Il coro
“Sretenskij”, da sempre impegnato nelle cerimonie ufficiali del Cremlino, ha presentato in
Expo un repertorio di musica gregoriana.
In concomitanza dei festeggiamenti del
National Day della Russia è stato annunciato
il nome, Mishka, dell’orsetto matryoshka,
mascotte del Padiglione Russia.

pointed by the Government for Expo Milano
2015, Giuseppe Sala, the Minister of Agricultural,
Food and Forestry Policies, Maurizio Martina, the
President of the Lombardy Region, Roberto Maroni, the Mayor of Milan, Giuliano Pisapia, and
the General Commissioner of Palazzo Italia, Diana Bracco. During the national day opening ceremony, the two leaders emphasized the importance of the Italian-Russian market for the marketing of food products. “Italy and Russia can together tackle the problems affecting the planet”,
said Matteo Renzi, “above all those concerning
food and nutrition”.
“Russia and Italy have very close ties”, continued Putin. “For over 500 years, Italy has been a
major partner for Russia, and this is one of the
reasons why our country was one of the first to
support Italy’s application to organize Expo Milano 2015”.
At the end of the opening ceremony, President Putin and Premier Renzi visited Palazzo
Italia and the Russian Pavilion, officially opening
the celebrations. In front of the Russian Pavilion, for the entire afternoon, traditional Russian
music and dance shows were staged. The
“Sretenskij” choir, always engaged in the official
ceremonies of the Kremlin, presented a repertoire of Gregorian chant. During the celebrations of the National Day of Russia, the matryoshka bear, mascot of the Russian Pavilion,
was officially named Mishka.

èItalia
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L’

alzabandiera e il suono degli inni
nazionali italiano e inglese hanno
aperto la giornata di mercoledì 17
giugno, dedicata al Regno Unito e alla sua
partecipazione a Expo Milano 2015: One
GREAT Day. Erano presenti Lord Francis
Maude of Horsham, Ministro per il Commercio
e gli Investimenti di Londra, e il Commissario
generale di Expo Milano 2015, Bruno
Pasquino, oltre all’Ambasciatore Christopher
Prentice e al Console Tim Flear. Contestualmente
il Primo Ministro David Cameron ha incontrato il Premier Matteo Renzi a Palazzo Italia.
“È un piacere essere qui per celebrare la
creatività, le innovazioni e lo sviluppo del
Regno Unito”, ha commentato Lord Maude
aprendo il National Day. “Eventi come
l’Esposizione Universale possono creare
opportunità interessanti: le Olimpiadi 2012

Prime Minister Cameron: “Proud
of such a strong-impact Pavilion”

T

he raising of the flag and the sound of the
Italian and British national anthems
opened the day – Wednesday 17 June –
dedicated to the UK and its participation in
Expo Milano 2015: a GREAT Day. Taking part in
the ceremony were Lord Francis Maude of Horsham, British Minister for Trade and Investments, and the general Commissioner of Expo
Milano 2015, Bruno Pasquino, as well as the
Ambassador, Christopher Prentice and the Consul, Tim Flear. On that same day, Prime Minister
David Cameron met Premier Matteo Renzi in
Palazzo Italia.
“It is a pleasure to be here to celebrate the creativity, innovation and growth of the United
Kingdom,” remarked Lord Maude on opening
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Expo celebra
il National Day
del Regno Unito
Il Primo Ministro
Cameron: “Orgoglioso
di un Padiglione di così
grande impatto”
hanno permesso alla Gran Bretagna di aumentare i suoi investimenti di circa 19 miliardi di
euro. Auguriamo all’Italia un’eredità com-

merciale simile. Expo è un’occasione unica
per scambiare best practices e collaborare per
trovare soluzioni alle sfide di una crescita
sostenibile”.
Innovazione e creatività, queste le due parole chiave anche nel discorso del Commissario
Pasquino: “Il Regno Unito è un alveare di
innovazione e creatività che contribuisce a
nutrire il Pianeta. Straordinario l’impegno che
questo Paese ha messo nel partecipare a Expo
conciliando genio, spirito imprenditoriale e
senso estetico. Rappresentare il mondo attraverso lo sguardo di un’ape è un’idea semplice
e geniale che rappresenta le diverse anime di
Expo Milano 2015”. Il National Day è proseguito con canti, spettacoli, degustazioni di
specialità britanniche.
In occasione del National Day, Palazzo
Italia ha ospitato un incontro privato tra il
Primo Ministro inglese David Cameron e il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi. “È
meraviglioso essere qui, voglio congratularmi
con voi per come state gestendo una splendida manifestazione come Expo Milano 2015”,
ha commentato Cameron. “Sono molto orgoglioso che il Regno Unito sia presente con un
Padiglione così di grande impatto”.

Expo Celebrates UK National Day
the National Day. “Events like the Universal Exposition can create interesting opportunities:
the 2012 Olympics enabled Great Britain to increase its investments by about 19 billion euro.
We hope that Italy too will achieve a similar level of business success. Expo is a unique opportunity to exchange best practices and cooperate
to find solutions to the challenges of sustainable growth.”
Innovation and creativity, these were also the
two key words of the speech given by Commissioner Pasquino: “The United Kingdom is a beehive of innovation and creativity which helps
feed the Planet. The commitment which the
country has made as regards its participation in
Expo, reconciling ingenuity, entrepreneurial

spirit and aesthetic sense, is simply extraordinary. Representing the world through the eyes
of a bee is a simple and ingenious idea that represents the different spirits of Expo Milano
2015.” The National Day continued with songs,
shows and tastings of UK specialities.
During the National Day, Palazzo Italia hosted
a private meeting between the British Prime
Minister, David Cameron and Italian Premier,
Matteo Renzi. “It is wonderful to be here. I
should like to congratulate you all for the way
you are managing a splendid event like Expo
Milano 2015”, remarked Cameron. “I am very
proud that the United Kingdom is here with a
Pavilion of such strong impact”.
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All’Expo si festeggia la Francia

D

omenica 21 giugno, il Presidente
della Repubblica francese, François
Hollande, è stato il protagonista del
National Day della Francia a Expo Milano
2015 insieme al Ministro dell’Agricoltura
Stéphane Le Foll e al resto della delegazione
francese. Agli incontri istituzionali hanno
partecipato anche il Primo Ministro italiano,
Matteo Renzi, e il Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e forestali, Maurizio
Martina.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, le
delegazioni francesi e italiane hanno raggiunto il Padiglione Francia, dove il
Presidente Hollande ha partecipato a una
visita guidata, mentre i Ministri dell’Agricoltura
Le Foll e Martina hanno tenuto una conferenza stampa dove si è sottolineato il legame tra
i due Paesi e l’importanza della presenza
francese a Expo.
“Il Padiglione Francia – ha dichiarato Le
Foll – rappresenta perfettamente le eccellenze e
le sfide che il nostro Paese ha deciso di intraprendere per aiutare i Paesi in via di sviluppo”.
Il Presidente francese ha poi firmato la Carta
di Milano, impegnandosi nella lotta contro lo

Il Presidente Hollande ha partecipato alle
celebrazioni del National Day dedicato alla
Francia all’interno dell’Esposizione Universale

The Expo Celebrates France
President Hollande took part in the National Day celebrations dedicated
to France inside the Universal Exposition

O

n Sunday, 21 June, the French President, François Hollande, was the star of
the National Day of France at Expo
2015 with the Minister of Agriculture Stéphane
Le Foll and the rest of the French delegation.
Other participants in the institutional meetings
were Italian Premier, Matteo Renzi, and the Minister of Agriculture, Food and Forestry, Maurizio
Martina. After the flag-raising ceremony, the
French and Italian delegations visited the French
Pavilion, where President Hollande took part in
a guided tour, while the Ministers of Agriculture
Le Foll and Martina held a press conference during which they stressed the bond existing between the two countries and the importance of
French participation in the Expo.
“The French Pavilion – said Le Foll – perfectly
represents excellence and the challenges that
our country has decided to take on to help
countries in the developing world.”
The French President then signed the Milan
Charter, thus undertaking to engage in the fight
against food waste and world hunger.

In the early afternoon, François Hollande
joined the Italian Premier Matteo Renzi at
Palazzo Italia and together they held a press
conference focused on the relations between
France and Italy as regards the topic of immigration, the Greek crisis and the importance of
French participation in the Universal Exposition, as well as the Climate Conference to be
held in December in Paris.
“Expo Milano 2015 sees France and Italy play
a lead role in the global debate on nutrition,
food for all, food waste and lifestyle, topics
sealed by the signing of the Milan Charter”, said
Renzi. Hollande then returned to the French
Pavilion to launch a last message on the country’s role in the fight against the problems facing the planet: “France can address population growth and limited food resources with
an abundance of food production. The French
goal, including at Expo Milano 2015, is to promote regional cultures and traditions with the
aim of offering a concrete solution to the challenges facing our planet.”

spreco alimentare e la fame nel mondo.
Nel primo pomeriggio, François Hollande
ha raggiunto a Palazzo Italia il Premier italiano Matteo Renzi, e insieme hanno tenuto una
conferenza stampa incentrata sul rapporto tra
Francia e Italia in tema di immigrazione, sulla crisi greca e sull’importanza della presenza
della Francia all’Esposizione Universale, in
vista anche della Conferenza sul Clima che si
terrà a dicembre a Parigi.
“Expo Milano 2015 vede la Francia e l’Italia
protagoniste del dibattito mondiale sulla
nutrizione, l’alimentazione per tutti, lo spreco
alimentare e lo stile di vita, temi suggellati
dalla firma della Carta di Milano”, ha affermato Renzi.
Hollande è poi tornato al Padiglione Francia
per lanciare un ultimo messaggio sul ruolo del
Paese nella lotta contro i problemi che affliggono il pianeta: “La Francia può affrontare
l’aumento demografico e la limitatezza delle
risorse alimentari con la ricchezza della produzione agroalimentare. L’obiettivo francese,
anche in Expo Milano 2015, è quello di valorizzare la cultura e le tradizioni regionali con
lo scopo di offrire una soluzione concreta alle
sfide del pianeta”.

èItalia
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Le donne determinanti nella
lotta allo spreco di cibo

È necessario che le donne abbiano più potere in politica e
nei ruoli decisionali. Anche così potranno impegnarsi con
profitto contro lo spreco alimentare. È questo il messaggio
lanciato dal Presidente del Cile, Michelle Bachelet, e dal
Presidente di Women for Expo, Emma Bonino, al termine
di un incontro tenutosi al padiglione cileno. In tale
occasione, è stata lanciata la Women for Expo Alliance,
una sorta di manifesto di azioni concrete da attuare per
evitare di gettare quotidianamente tonnellate di cibo,
creato da Women for Expo International in collaborazione
con la FAO e il Programma Alimentare Mondiale.
“La lotta alla fame e alla malnutrizione devono diventare
delle priorità per la politica internazionale, solo così
potremo trovare delle soluzioni concrete e immediate”,
ha detto Bachelet.

WOMEN ARE MAJOR PLAYERS WHEN IT
COMES TO COMBATING FOOD WASTE
Women must have more power in politics and
decision-making. This way they can play a big part in
the fight against food waste. This was the message
launched by Chilean President, Michelle Bachelet, and
by the President of Women for Expo, Emma Bonino, at
the end of a meeting staged in the Chilean pavilion. On
that occasion, the Women for Expo Alliance was
launched, a sort of manifesto of concrete actions to be
implemented to avoid wasting tons of food daily and
created by Women for Expo International in
conjunction with the FAO and the World Food
Programme. “The fight against hunger and malnutrition must become a priority for
international politics; only this way will it be possible to find concrete and immediate
solutions”, said Bachelet.

A Expo Milano 2015 i Presidenti di Bolivia, Colombia e Messico
Il mondo ancora una volta si è dato
appuntamento a Expo Milano 2015.
Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi,

e il Commissario Unico delegato del Governo
per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala, hanno
accolto il Presidente della Colombia, Juan
Manuel Santos, e il Presidente della Bolivia,
Evo Morales.
“Ogni cittadino italiano, europeo o del mondo
che visita il padiglione colombiano prova una
sensazione di gioia ed entusiasmo per il nostro
Paese, per la sua bellezza, per le sue
potenzialità”, ha dichiarato il Presidente Santos
dopo aver visitato il padiglione della Colombia.
“Expo 2015? Molto bella”, è stato invece

THE PRESIDENTS OF BOLIVIA, COLOMBIA AND MEXICO VISIT
EXPO MILANO 2015
Once again the whole world convened at Expo Milano 2015.
Italian Premier, Matteo Renzi, and the Sole Commissioner appointed by
the Government for Expo Milano 2015, Giuseppe Sala, welcomed the
President of Colombia, Juan Manuel Santos, and the President of Bolivia,
Evo Morales. “Every citizen of Italy, Europe and the world who visits the
Colombian pavilion is filled with joy and enthusiasm for our country, for its
beauty and its potential”, stated President Santos after visiting the

Sconfiggere la fame
è possibile

Alla lotta alla fame gli stati devono dedicare un
capitolo a sé dei loro bilanci. L’ex Presidente del
Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, oggi presidente
dell’Istituto Lula, lo ha proposto ai ministri di 50
Nazioni, riuniti all’Expo di Milano per il Forum
Internazionale dell’Agricoltura, con i
rappresentanti di 115 Paesi. “I governanti si
devono occupare della lotta alla povertà quando
definiscono la destinazione dei loro budget”.
Il modello che Lula ha portato ad esempio è quello del governo
brasiliano. “In 12 anni – ha rivendicato – siamo riusciti a togliere
36 milioni di persone dall’estrema povertà e a creare 22 milioni posti
di lavoro. Nel 2014 la FAO ha certificato l’uscita del Paese dalla mappa
mondiale della fame”. Fondamentale, in questo senso, il programma
Bolsa Familia, di cui hanno beneficiato 50 milioni di persone.
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commento di Morales, che ha poi aggiunto:
“La Bolivia è un esempio di inclusività di popoli,
razze e culture, così come Expo è un esempio
di come sia possibile sviluppare il concetto di
cittadinanza universale”.
Successivamente, il Premier ha incontrato il
Presidente del Messico, Enrique Pena Neto.
“È un onore per me visitare l’Esposizione
Universale”, ha detto Pena Neto. “Sono certo
che Expo Milano 2015 risveglierà le coscienze
riguardo ad una delle sfide più importanti per
l’umanità: l’alimentazione”.

Colombian pavilion. “Expo 2015? Very beautiful”, was how Morales put it,
before adding: “Bolivia is an example of inclusivity of peoples, races and
cultures, just as Expo is an example of how it is possible to develop the
concept of universal citizenship”.
Subsequently, the Premier met the President of Mexico, Enrique Pena
Neto. “It is an honour for me to be able to visit the Universal Exposition”,
said Pena Neto. “I feel sure that Expo Milano 2015 will reawaken
consciences with regard to one of the major challenges for mankind:
food”.

DEFEATING HUNGER IS POSSIBLE
The countries of the world must dedicate
a distinct section of their budgets to the
fight against hunger. The former President
of Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, current
president of the Lula Institute, made the
proposal to the ministers of 50 Countries
convened at the Milan Expo for the
International Agricultural Forum, together
with the representatives of 115 Countries.
“Those who govern us must address the
fight against poverty when they decide how to allot their budgets”.
The model which Lula gave as an example is that of the Brazilian
government. “In 12 years”, he claimed, “we have managed to pull 36
million people out of extreme poverty and create 22 million jobs. In
2014, the FAO certified the country as having left the world hunger map”.
The Bolsa Familia programme has been crucial in this respect, benefitting
some 50 million people.
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PADIGLIONE ITALIA
L’Expo delle donne
Successo per Women’s Weeks
Intervento di Diana Bracco, Presidente di Expo
e Commissario Generale per il Padiglione Italia

P

rima di tutto voglio fare i complimenti
a Emma, Marta e alle tante amiche che
hanno messo a punto questo bellissimo
programma di dodici giorni di incontri, eventi e
conferenze al femminile al centro del nostro
Cardo. Per chi come noi ha creduto in un’Expo
delle donne sin dall’inizio, è davvero un sogno che
si realizza. L’attenzione al ruolo delle donne, infatti, è stata parte integrante del progetto Expo 2015
fin dalla fase di candidatura. E sono certa che con
Emma e il Governo Italiano riusciremo anche a
fare in modo che Women for Expo diventi un progetto permanente delle prossime Esposizioni
Universali. Sarebbe un’altra vittoria di noi donne
italiane!
Come una vittoria è stata riuscire ad avere uno

The Women’s Expo
Success for the Women’s Weeks

I

would first like to congratulate Emma, Marta,
and the many friends who have brought to life
this amazing programme of 12 days of meetings, events, and conferences for women at the
centre of our Cardo. For those of us who believed
in a Women’s Expo from the very beginning, this is
truly a dream come true. The attention to the role
of women has, in fact, been an integral part of the
2015 Expo since the application stage. And I am
certain that with the help of Emma and the Italian
Government we will also be able to ensure that
Women for Expo becomes a permanent part of future Expos. This would be yet another victory for us
Italian women!
What a victory it has been to have a space dedicated to women at the heart of the Italian Pavilion.
It’s not a big space, but it’s beautiful and I’m very
proud of it. In this regard, I would like to take this
opportunity to remind you that our Pavilion, which
covers about one-fifth of the entire exhibit area of
the Expo, consists not only of the Palazzo with the
Exhibition of the Italian Identity, but also includes
the entire Cardo, a lively, typically Italian, multi-territorial and multi-product avenue which houses a
rotation of various regions and the best our territories have to offer. I have fought hard for the WE

spazio dedicato alle Donne nel cuore del
Padiglione Italia. Uno spazio non grande ma bellissimo, di cui sono molto fiera. A tale riguardo ne
approfitto per ricordare che il nostro Padiglione,

space because it also allows us to highlight the
many “pink” events and wonderful projects which
have arrived in response to the calls which, as the
Italian Pavilion, we issued as part of the Women
for Expo project. These include projects “by
women and for women” which testify to the vitality and creativity of the other half of the Earth.
I’d like to conclude with a personal note. As part
of the Women’s Weeks, I have been able to listen
to the people behind a project which has a truly
emblematic value to me. Desired by the Milan
Foundation for the 2015 Expo, an organization
created in 2008 through the efforts of several entrepreneurs from Lombardy to support Milan’s
candidacy, “Jeunes Filles pour l’Agro” is an extraordinary initiative dedicated to the young women of
Togo. Listening to Madame Troum Yikpende, President of the Dindann Cooperative, and Djilogou
Lengue who spoke proudly of the two product
lines, the “Tomatogo” preserves and the “Fruittogo” juices, which we have helped them to develop and market, was very exciting. Having given a
professional classification and social role to 250
African women – members of cooperatives created as a result of the project – in addition to income
that helps hundreds of families, is the most beautiful testimony of the role which the Italian Expo,
with female theme par excellence, is having
worldwide.

che copre circa un quinto dell’intero sito espositivo di Expo, non è costituito solo dal Palazzo con
la Mostra sull’Identità Italiana, ma comprende
l’intero Cardo, una vivace via tipicamente italiana,
multiterritoriale e multiprodotto, che ospita a rotazione le Regioni e il meglio dei nostri territori. Mi
sono molto battuta per lo spazio WE anche perché
ci permette di valorizzare i tanti eventi “in rosa” e
i bellissimi progetti che ci sono arrivati in risposta
ai bandi che, come Padiglione Italia, abbiamo lanciato all’interno di Women for Expo. Progetti “delle donne e per le donne” che testimoniano la vivacità e la creatività dell’altra metà della Terra.
Concludo con una nota personale. Nell’ambito
delle Women’s Weeks ho avuto modo di ascoltare
i protagonisti di un progetto dal valore per me davvero emblematico. Voluto da Fondazione Milano
per Expo 2015, organizzazione nata nel 2008 dall’impegno di alcuni imprenditori lombardi per
sostenere la candidatura di Milano, “Jeunes Filles
pour l’Agro” è un’iniziativa straordinaria dedicata alle giovani donne del Togo. Ascoltare Madame
Troum Yikpende, Presidente della Cooperativa
Dindann, e Madame Djilogou Lengue che parlavano con orgoglio delle due linee di prodotti, le
conserve di “Tomatogo” e i succhi di “Fruittogo”,
che le abbiamo aiutate a sviluppare e commercializzare, è stata una vera emozione. Aver dato a 250
donne africane, socie delle cooperative nate grazie
al progetto, un inquadramento professionale e un
ruolo sociale, oltre che un reddito che aiuta centinaia di famiglie, è la testimonianza più bella del
ruolo che l’Expo italiana, con il suo tema femminile per eccellenza, sta avendo nel mondo.
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Le donne per le donne:
WE-Women for Expo

C

ome è stato ribadito in più occasioni,
Expo Milano 2015 è l’Expo delle
Donne. Perché guarda alle donne –
giovani e non, imprenditrici e contadine, professioniste e madri di famiglia – e le rende protagoniste, rivalorizzando quel ruolo di fulcro della famiglia e della società che hanno nella realtà
dei fatti, ma che molto spesso viene sottovalutato. Le donne, forza motrice del cambiamento e
della crescita globale, portano inoltre il loro
prezioso contributo al grande dibattito sulla
nutrizione promosso da Expo, forti del loro
saper fare, nonché del loro bagaglio di esperienze tramandato di generazione in generazione.
Da queste constatazioni ha preso vita il progetto WE-Women for Expo, frutto della collaborazione tra Expo Milano 2015, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
WE-Women for Expo parla di nutrimento e
sostenibilità, e lo fa per la prima volta mettendo
al centro di un’Esposizione Universale la cultura femminile.
Un evento significativo, in un anno significativo: nel 2015 ricorre infatti il ventennale della
Conferenza di Pechino, ancora oggi punto di
riferimento fondamentale delle battaglie per i
diritti delle donne, e le Nazioni Unite lanciano i
nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile. Al centro
del confronto, il concetto di empowerment,
ovvero la necessità di dare il potere, sostenere e
ampliare le opportunità delle donne.
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Dalla Women for Expo Alliance allo spazio
“ME and WE”, fino al ricchissimo calendario
delle Women’s Week: Expo Milano 2015
si confronta con “l’altra metà della Terra”
WOMEN FOR EXPO ALLIANCE. Women
for Expo International in collaborazione con
FAO, World Food Programme e il Board internazionale, ha creato la Women for Expo
Alliance, un manifesto di azioni concrete contro lo spreco alimentare: la nuova Alleanza
globale delle donne contro lo spreco alimentare per il rafforzamento del ruolo femminile
nell’agricoltura nel mondo. Perché solo unite
è possibile ottenere risultati concreti.
ME AND WE. LE DONNE PROTAGONIS T E D I PA D I G L I O N E I TA L I A . Diana
Bracco, Commissario Generale di Sezione per
il Padiglione Italia, ha creduto fin da subito
nel progetto WE – Women for Expo. Da qui l’inaugurazione, lo scorso 6 giugno all’interno
di Padiglione Italia, dello Spazio “ME and
WE – Women for Expo”, una “piattaforma –
come l’ha definita la stessa Bracco – in cui
intessere relazioni la cui effettività può e deve
protrarsi nel tempo, anche dopo il semestre di
Expo, al fine di ottimizzare al massimo questa
esperienza”. Naturalmente presente anche
Emma Bonino, Presidente Onoraria di Women

for Expo. Lo spazio ha una vocazione rappresentativa e informativa, che si esprime attraverso l’Alleanza di Women for Expo, un itinerario espositivo con contenuti permanenti e
temporanei e il palinsesto di eventi.
“ME and WE” accoglie in particolare i progetti vincitori dei due concorsi promossi da
WE e Padiglione Italia: Progetti per le donne
e Progetti delle donne, che costituiscono il
contributo italiano al progetto, promossi con
l’obiettivo da una parte di valorizzare il talento imprenditoriale femminile, dall’altra di
sostenere progetti volti al miglioramento della qualità della vita della donna.
LE WOMEN’S WEEK. Se le donne saranno al
centro di appuntamenti lungo tutti i sei mesi
dell’Esposizione Universale, dal 29 giugno al
10 luglio si sono voluti concentrare alcuni eventi di rilievo dedicati a “l’altra metà della Terra”.
Hanno così preso vita le Women’s Weeks, un
dibattito aperto e innovativo sulle grandi sfide
dell’alimentazione e sull’empowerment femminile, una riflessione trasversale che interseca
discipline, saperi, Paesi, conoscenze.
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Projects for Women and Projects
by Women: WE-Women for Expo
From the Women for Expo Alliance to
the “ME and WE” space, through the
packed schedule of the Women’s
Weeks: The Milan Expo 2015 is meeting
“the other half of the Earth”

A

Le Women’s Weeks invitano a riflettere su
quanto la dimensione femminile sia connaturata al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, alternando conferenze e dibattiti a
momenti di intrattenimento – letture, incontri,
spettacoli e performance – che interpretano il
nutrimento come arricchimento della mente e
dell’anima, coinvolgendo artiste, scrittrici,
attrici, cantanti, provenienti da tutto il mondo.
104 DONNE PER “NOVEL OF THE
WORLD”. Simonetta Agnello Hornby, Lilia
Bicec, Anilda Ibrahimi, Dacia Maraini, Anita
Nair, Sonya Orfalian, Ayana Sambuu, Clara
Sánchez e Ribka Sibhatu: sono solo alcune
delle 104 scrittrici, provenienti da 100 Paesi,
a cui si deve “Novel of the World”, il grande
romanzo del mondo pensato da WE-Women
for Expo per Expo Milano 2015 e pubblicato
dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
(scaricabile gratuitamente dal sito
we.expo2015.org). Ognuna di loro ha contribuito al progetto con un proprio racconto, che
parla di nutrimento, di memoria e di radici. Le
voci delle autrici danno vita a un’opera corale scritta in 28 lingue diverse e tradotta in
inglese, un mappamondo di suoni e caratteri
che racconta, pagina dopo pagina, la vita delle donne di tutto il mondo.

s has been reiterated on several occasions,
the Milan Expo 2015 is the Women’s Expo.
This is because it takes a look at women –
young and old, entrepreneurs and farmers, professionals and mothers – and it makes them the protagonists, reassessing the pivotal role they actually
play in both the family and society which is unfortunately often underestimated. Women, the driving
force behind change and growth worldwide, will also be bringing their valuable contributions to the
great discussion about nutrition promoted by the
Expo, relying on their know-how as well as their
wealth of experience handed down from generation
to generation. It is from here that the project WEWomen for Expo came to life, the result of a collaboration between the Milan Expo 2015, the Ministry of
Foreign Affairs and the International Cooperation,
and the Arnoldo and Alberto Mondadori Foundation.
WE-Women for Expo discusses nutrition and sustainability, and does so for the first time by putting female
culture at the centre of a World Expo. This is a significant event during a significant year: 2015 marks the
20th anniversary of the Beijing Conference, which
still serves as an essential reference point for the ongoing fight for women’s rights, and the UN has also
launched new sustainable development goals. At the
heart of it all is the concept of empowerment, namely the need to give power and sustain and expand
the opportunities of women.
WOMEN FOR EXPO ALLIANCE. Women for Expo
International, in collaboration with FAO, the World
Food Programme, and the International Board has
created the Women for Expo Alliance, a manifesto of
concrete actions against food waste: the new Global
Women’s Alliance against food waste in order to
strengthen the role of women in agricultural around
the world. Only when united can concrete goals be
achieved.
ME AND WE. WOMEN IN CHARGE OF THE
ITALY PAVILION. Diana Bracco, Section Commissioner General for the Italian Pavilion, has believed in
the WE – Women for Expo Project since the beginning. Hence the inauguration on 06 June of the “ME
and WE – Women for Expo” Space in the Italian Pavilion, a “platform – as so defined by Bracco herself –
for building relationships whose effectiveness can
and must continue over time, even after the six
months of the Expo, in order to make the most of
this experience”. Of course Emma Bonino, Honorary
President of Women for Expo, will also be present.
The space has a representative and informative voca-

tion, expressed through the Women for Expo Alliance, an exhibition itinerary with permanent and
temporary content, and a schedule of events.
“ME and WE” welcomes in particular the winning
projects of the two competitions promoted by
WE and the Italian Pavilion: Projects for Women and
Projects by Women, which constitute the Italian contribution to the project, promoted with the objective
of encouraging women’s entrepreneurial talents, as
well as sustaining projects aimed at improving the
quality of life of women.
THE WOMEN’S WEEK. Though women will be the
focus of the events throughout the six months of the
World Expo, from 29 June to 10 July a few events
have been dedicated to the “other half of the Earth”.
Thus the Women’s Weeks came to be, an open and
innovative debate on the great challenges regarding
food and the empowerment of women, a cross-disciplinary reflection involving various fields of knowledge, countries, and skills. The Women’s Weeks invite us to consider how much the role of women is
inherent to the theme of “Feeding the Planet, Energy
for Life”, alternating between conferences and lectures and moments of entertainment – readings,
meetings and performances – which relate nutrition
as a source of enrichment for one’s mind and spirit,
with the involvement of artists, writers, actresses, and
singers from around the world.
104 WOMEN FOR “NOVEL OF THE WORLD”. Simonetta Agnello Hornby, Lilia Bicec, Anilda Ibrahimi,
Dacia Maraini, Anita Nair, Sonya Orfalian, Ayana Sambuu, Clara Sánchez, and Ribka Sibhatu: these are just
some of the 104 writers from 100 countries to whom
we owe the “Novel of the World,” the great world
novel designed by the WE-Women for Expo for the
Milan Expo 2015 and published by the Arnoldo and
Alberto Mondadori Foundation (it can be downloaded for free from we.expo2015.org). Each of
them has contributed to the project with their own
story, speaking of food, memories, and their roots.
The voices of the authors give life to a choral work
written in 28 languages and translated into English, a
web of sounds and characters which, page after
page, depicts the lives of women around the world.
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Benvenuti a
PADIGLIONE ITALIA
Capi di Governo e di Stato, Regine e Principi, operatori
economici provenienti da ogni parte del Pianeta
esprimono apprezzamento per le architetture di Palazzo
Italia, la magia dell’Albero della Vita e i contenuti della
Mostra delle Identità Italiane

Delegazioni istituzionali ed economiche di tutto il mondo ammirano il fascino del
Padiglione Italia a Expo. E l’Ortolano di Giuseppe Arcimboldi è l’opera più apprezzata tra
le proposte artistiche che sono state selezionate in base all’attinenza con i temi della
manifestazione (nutrizione/Vivaio) e al loro significato iconico all’interno del percorso
multisensoriale della Mostra sull’Identità Italiana ideata dal direttore artistico
Marco Balich.
Tra i visitatori, sempre accompagnati nella visita da Diana Bracco, Presidente di Expo 2015
e Commissario per il Padiglione Italia, ci sono il Presidente del Parlamento Europeo
Martin Schulz, il commissario UE per Expo David Wilkinson, la Presidente della Svizzera
Simonetta Sommaruga, la Presidente dell’Argentina Cristina Fernandez de Kirchner,
il Principe di Monaco Alberto II, il Presidente dell’Algeria Abdelaziz Bouteflika, la Regina
del Belgio Mathilde d’Udekem d’Acoz, le massime autorità del Turkmenistan, i Premier
di Francia e Inghilterra Hollande e Cameron.
Palazzo Italia è stato visitato anche dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella, dal Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin accompagnato dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dalla First Lady americana Michelle Obama e dal
Cardinale Scola e da Monsignor Ravasi in occasione del National Day della Santa Sede.
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Heads of State and Government, Queens,
and Princes, economic players from all
over the planet express their
appreciation for the architecture of the
Palazzo Italia, the magic of the Tree of
Life, and the contents of the Exhibition
of Italian Identity

Institutional and economic delegations from all over the world
admire the charm of the Italian Pavilion at the Expo. Ortolano, by
Giuseppe Arcimboldi, is the most popular of the proposals which
have been selected based on their relevance to the themes of the
event (nutrition-cultivation), as well as their iconic significance
within the multi-sensory journey of the Exhibition on Italian
Identity conceived by Artistic Director Marco Balich.
Among the visitors, who are always accompanied by Diana Bracco,
President of 2015 Expo and Commissioner for the Italian Pavilion,
are the European Parliament President Martin Schulz, the EU
Commissioner for Expos David Wilkinson, the President of
Switzerland Simonetta Sommaruga, the President of Argentina
Cristina Fernandez de Kirchner, the Prince of Monaco Albert II,
President of Algeria Abdelaziz Bouteflika, Queen of Belgium
Mathilde d’Udekem d’Acoz, the highest authorities of
Turkmenistan, the Premiers of France and England, Hollande and
Cameron, respectively.
The Palazzo Italia was also visited by the President of the Italian
Republic Sergio Mattarella, President of the Russian Federation
Vladimir Putin, accompanied by Prime Minister Matteo Renzi, the
US First Lady Michelle Obama, Cardinal Scola and Monsignor
Ravasi on the occasion of the National Day of the Holy See.
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Le Camere di Commercio
Italiane all’Estero
Un network qualificato per
l’internazionalizzazione delle imprese
Via Sardegna, 17 – 00187 Roma
Tel. +39 06 4423.1314 – Fax +39 06 4423.1070
E-mail: info@assocamerestero.it

A Crema il convegno “South Africa: gateway to Africa”
Si è tenuto lo scorso 8 luglio a Crema il convegno “South Africa: gateway to Africa”, organizzato dalla
Camera di Commercio di Cremona. Circa 40 i soggetti economici ed i rappresentanti del mondo
imprenditoriale che hanno preso parte all’evento. A seguito dei saluti di apertura, tra gli altri, anche
di Gian Domenico Auricchio, Presidente della CCIAA di Cremona, l’incontro si è articolato in tre
momenti: nella prima parte, il Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Sudafricana,
Mariagrazia Biancospino, ha presentato le opportunità di business per le imprese italiane in
Sudafrica; la seconda è stata invece incentrata su Expo 2015 come vetrina dell’Italia nel mercato
globale; la terza, infine, ha visto l’organizzazione di una sessione di incontri per le aziende del
territorio che hanno aderito all’iniziativa.

IN CREMA, THE ‘SOUTH AFRICA: GATEWAY
TO AFRICA’ CONFERENCE TAKES PLACE
Held on 8th July this year in Crema was the conference,
‘South Africa: gateway to Africa,’ organised by the Chamber
of Commerce in Cremona. Around 40 economic players and
representatives from the world of entrepreneurship took part
in the event. Following the opening speeches was a talk by
Gian Domenico Auricchio, Chairman of the CCIAA [Chamber
of Commerce, Industry, Artisans and Agriculture] in Cremona, amongst others. The meeting was
based on three phases: in the first part, the Secretary General of the Italian-South African Chamber
of Commerce, Mariagrazia Biancospino, presented the business opportunity for Italian businesses
in South Africa; the second, on the other hand, was focused upon Expo 2015 as a shop window
for Italy on the global market, and last but not least, the third consisted of a series of meetings
organised for companies from the region which had joined the initiative.

La città di Toronto in
visita a Expo Milano 2015
La Camera di Commercio Italiana dell’Ontario
(ICCO) ha organizzato, dal 23 al 26 giugno,
l’unica missione istituzionale a Milano della
Città di Toronto, in occasione di Expo Milano
2015. La missione, frutto della collaborazione
formalizzata nel 2003 tra la Città di Milano e
quella di Toronto, mirava a promuovere le
relazioni economico-commerciali e culturali tra i
due territori. Al lato istituzionale, si è affiancato
quello più legato al business, che ha portato a
Milano sei aziende provenienti dalle Regioni
dell’Ontario e del Manitoba interessate al
mercato italiano. La parte commerciale, a cura
della ICCO, si è articolata in una presentazione

alle aziende locali, incontri con le istituzioni e
con associazioni e centri di ricerca/incubatori
presenti a Milano, e nella visita ufficiale ad
Expo.

From 23rd to 26th June, the Italian Chamber of Commerce in Ontario (ICCO) organised the one
and only institutional mission in Milan of the City of Toronto at Expo Milano 2015. The mission, a
product of a collaboration which was officially established in 2003 between the Cities of Milan and
Toronto, was aimed at promoting economic, commercial and cultural relations between the two
regions. From an institutional perspective, closer links with businesses were supported, which
brought six companies interested in the Italian market to Milan from the provinces of Ontario and
Manitoba. The commercial aspect, organised by ICCO, was based on a presentation to local
companies, meetings with institutions, associations and research centres/business incubators
operating in Milan, and on the official visit to Expo.

èItalia

La Camera di Commercio Italiana di Izmir ha
accompagnato tre aziende turche – operanti
nel settore lattiero-caseario, nel settore delle
tecnologie e dell’innovazione nella filiera dei
prodotti ortofrutticoli e della verdura fresca e
trasformata – a Parma dal 28 giugno al
1° luglio, in occasione di un workshop
settoriale. Le aziende turche hanno realizzato
sia incontri bilaterali che visite aziendali presso
le principali imprese locali, durante i quali
hanno potuto apprezzare le produzioni di
eccellenza offerte dal territorio. La missione ha
poi fatta tappa a Milano, dove la delegazione
ha avuto modo di visitare il padiglione Cibus
all’Esposizione Universale.

AS PART OF MISSION AT EXPO 2015 AND
PARMA FOR TURKISH BUSINESSES

THE CITY OF TORONTO VISITS EXPO MILAN 2015
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Missione a Expo 2015
e a Parma per le
aziende turche

The Italian Chamber of Commerce in Izmir got
alongside three Turkish companies – operators
in the milk and dairy sector and technology
sectors, as well as in innovative sectors in the
supply chain for fruit and vegetable goods, and
for fresh and processed vegetables – in a
sectorial workshop in Parma from 28th June to
1st July. The Turkish companies organised both
bilateral meetings and business trips to major
local companies, during which they were able to
enjoy the excellent produce offered by the
region. The Mission then stopped over in Milan,
where the delegation had the chance to visit the
Cibus Pavilion at the Universal Exhibition.
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La Giornata del Pane a Padiglione Italia
Dopo la Festa del Latte e della Pizza, arriva
a Expo Milano 2015 la Festa del Pane, una
giornata dedicata all’alimento forse più
condiviso da tutte le culture del mondo,
sinonimo di vita e simbolo in tutte le religioni.

Da Est e da Ovest, dallo spazio Slow Food e
dall’Expo Centre, due marching band vestite
di color oro hanno guidato il “Corteo del
Pane” fino a Piazza Italia dove ogni
partecipante ha portato con sé il pane tipico
del proprio paese e lo ha poggiato sulla
Pangea, il grande tavolo al centro della Piazza,
la grande massa continentale da cui hanno
avuto origine tutti i continenti.
Il pane è stato raccolto dal Banco Alimentare
e donato ai “Fratelli di San Francesco” di
Milano, un’associazione impegnata nella
gestione di numerosi servizi sociali per
garantire sostegno alle persone in difficoltà.

Nutrire la Musica
Selezionati i 50 finalisti del concorso Nutrire la
Musica. Il concorso, indetto nel febbraio scorso
da Padiglione Italia Expo 2015 su progetto di
Divertimento Ensemble e in collaborazione con
Sentieri selvaggi, MITO SettembreMusica e
Comune di Milano, ha visto la partecipazione di
oltre 600 giovani compositori provenienti da
tutto il mondo: 11 francesi e 11 italiani rendono
questi due paesi quelli con il maggior numero di
compositori selezionati. Ma la provenienza è
molto varia: quattro inglesi, tre canadesi, tre
spagnoli, due austriaci, due finlandesi, due
tedeschi, un australiano, un cipriota, un greco,
uno da Hong Kong, un giapponese, un polacco,
un russo, uno sloveno, un sud-coreano, uno
svedese, uno svizzero e un statunitense.

THE ‘DAY OF BREAD’ AT THE ITALIAN PAVILION
After the Milk and Pizza Festival, the Bread Festival will arrive at the Milan Expo 2015; a day
dedicated to the food which is perhaps shared by all cultures around the world and which is
synonymous with life and a symbol in all religions.
From the East and the West, from the Slow Food space and the Expo Centre, two marching
bands dressed in gold led the “Procession of Bread” to the Piazza Italia where each participant
brought bread typical of their country and placed it on the Pangea, the large table at the centre
of the Piazza, representing the large landmass from which all continents originated.
The bread was collected by the Food Bank and donated to the “Brothers of St. Francis” in Milan,
an association engaged in the management of numerous social services to provide support to
people in need.

I marmi di Ascoli Satriano protagonisti a Expo
Esposte all’interno di Padiglione Italia per l’intera durata di Expo 2015 e provenienti dal
territorio dell’antica Ausculum, l’odierna Ascoli Satriano in provincia di Foggia, l’eccezionalità
di questa serie di manufatti in marmo ha più ragioni: l’alta qualità del marmo, quello
cristallino e trasparente scavato
in galleria nell’isola di Paro che i
Greci riservavano ai capolavori
della scultura;
la presenza della decorazione
pittorica, così rara nei marmi
giunti sino a noi e, soprattutto,
la storia del ritrovamento di
questi pezzi, avvenuto grazie
al recupero del Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale, che li ha sottratti al
commercio internazionale
clandestino di reperti di scavo.

FEEDING MUSIC
The 50 finalists of the Feeding Music
competition have been selected. The
competition, which was launched last February
by the Expo 2015 Italian Pavilion and designed
by Divertimento Ensemble in collaboration with
Sentieri Selvaggi, MITO SettembreMusica, and
the City of Milan, included the participation of
over 600 young composers from around the
world: 11 French and 11 Italians make their
respective countries those with the largest
number of selected composers. However, many
of the contestants have quite diverse origins:
four Englishmen, three Canadians, three
Spaniards, two Austrians, two Finns, two
Germans, an Australian, a Cypriot, a Greek, a
Hong Kong native, a Japanese, a Pole, a
Russian, a Slovenian, a South Korean, a Swede,
a Swiss, and an American.

THE MARBLES OF ASCOLI SATRIANO WILL BE COMING TO THE 2015 EXPO
On display in the Italian Pavilion for the duration of the 2015 Expo and coming from the
territory of the ancient Ausculum, now known as Ascoli Satriano in the Province of Foggia, the
exceptional nature of this series of items is due to a variety of factors: the high quality of the
marble, the crystalline and transparent tunnel dug in the island of Paros which the Greeks
reserve for sculpture masterpieces; the presence of painting decorations which is very rare in
marble surviving to present day times, and above all the story behind how these pieces were
discovered, thanks to the resumption of the Cultural Heritage Protection by the Carabinieri,
thus removing them from the international clandestine trade of excavated findings.
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L’agroalimentare
italiano in un click

L’

Italia, campione del mangiar bene e del
buon vino, ha finalmente una piattaforma
web che rende onore alla sue aziende ed alle sue eccellenze produttive: Italian Quality
Experience, il portale nato per iniziativa di Unioncamere e delle Camere di Commercio in occasione di
Expo Milano 2015, con l’obiettivo di far conoscere
al mondo la complessità del modello produttivo
agroalimentare italiano, composto da circa 700mila
imprese della filiera allargata.
Ma non solo. Italian Quality Experience, attraverso i racconti e i video presenti nel portale, anche
grazie alla collaborazione con Symbola e con la RAI,
permette di vivere una sorta di “viaggio esperienziale” alla scoperta dei nostri territori e delle nostre
produzioni di qualità.
Con Italian Quality Experience si concretizza così uno dei primi progetti inseriti dal Governo in
Agenda Italia 2015 per l’Expo, patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
dal Ministero dei Beni, le Attività Culturali e il Turismo, dal Ministero dell’Ambiente e, per le attività di
promozione all’estero, da Expo 2015 SpA.

Italian Quality Experience:
Italian Agri-Food in a Click

A

renowned champion of good food and fine
wine, Italy finally has a web platform celebrating its companies and its excellent
products: Italian Quality Experience, a portal created on the initiative of Unioncamere and the
Chambers of Commerce on the occasion of Expo
Milano 2015, aiming to publicise globally the complexity of the Italian food production model, which
is composed of about 700 thousand enterprises in
the extended food chain.
But that is not all. Through the stories and videos
on the website, and thanks to the collaboration
with Symbola and RAI, Italian Quality Experience
offers a form of ‘experiential travel,’ a voyage to discover our regions and our quality products.
Italian Quality Experience represents the realisation of one of the first projects by the Italian Government for Expo as part of the ‘Agenda Italia
2015.’ It is sponsored by the Ministry of Agriculture
and Forestry, the Ministry of Arts, Culture and
Tourism, the Ministry of Environment and, in promotional activities abroad, by Expo 2015 SpA.
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MODA

La CNMI scommette
sui talenti del futuro
Grande successo per la prima edizione di Milano Moda Graduate,
la nuova manifestazione ideata per dare visibilità al lavoro di eccellenza
delle scuole di moda italiane

“U

na leva fondamentale per
garantire maggior visibilità
ai designer freschi di diploma”, ma anche “uno strumento per le aziende,
che possono entrare in contatto con l’offerta di
14 scuole di moda italiane in un’unica giornata”. Con queste parole il Presidente della
Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo
Capasa, ha tenuto a sottolineare il valore di
Milano Moda Graduate, la nuova manifestazione promossa da CNMI, in collaborazione
con Triennale di Milano e Piattaforma Sistema
Formativo Moda, che nasce con l’obiettivo di
raccontare il lavoro di eccellenza delle scuole di
moda italiane, mettendo gli studenti di moda
dell’ultimo anno in contatto con gli operatori
del settore. Si tratta di un’iniziativa di sistema
innovativa, che, alla sua prima edizione, ha
coinvolto 14 scuole: Accademia della Moda,

The NCIF is Betting
on the Talents
of the Future
The first edition of Milan Fashion
Graduate, the new event created
to give visibility to the excellence
of Italian fashion schools, was
a great success

“T

his is a fundamental way to ensure
greater visibility for newly graduated
designers”, as well as “a tool for
companies which may come into contact with
what the 14 Italian fashion schools have to offer, all in one day”. With these words the President of the National Chamber of Italian Fashion, Carlo Capasa, was keen to stress the value
of Milan Fashion Graduate, the new event promoted by the NCIF, in collaboration with Triennale di Milano and Piattaforma Sistema Formativo Moda, which was created with the aim of
showcasing the excellent work of Italian fashion schools and putting students in their last
year of fashion school in contact with industry
players. This is an intitiaitve for an innovative
system, which involved some 14 schools in its
first edition: Accademia della Moda, Accademia
di Belle Arti di Brera, HARIM-Accademia Euromediterranea, Accademia Galli, AFOL Moda,

A cura della

Ars Sutoria, Domus Academy, IED Moda, Istituto di Moda Burgo, Istituto Marangoni, Istituto
Modartech, Istituto Secoli, NABA Nuova Accademia Belle Arti, and Politecnico di Milano.
Throughout the course of the day, which took
place on 02 July, students from the various
fashion schools took turns in a series of fashion
shows which animated the Triennale Hall of
Honor from morning to night: in total more
than 400 looks were presented! In the late afternoon, a talk open to he public at the Teatro
dell’Arte involved the participation of major figures from the Fashion System. Lastly, there was
the final show (“The Best of”), during which the
winners of this first edition of Milan Fashion
Graduate were announced, selected by the
judging panel headed by Angela Missoni. Giulia
Guadagno, from the Marangoni Intitute, was
offered an internship at an online fashion
house for her creative abilities; Francesco De
Carli, from NABA, was awarded the NCIF Prize,
granting him an internship at Missoni; Alice Illi,
from IED, received the recognition of Vogue Talents, which will make her the author of an article published by the prestigious magazine.
President Capasa was also quite pleased,
having expressed the willingness of the Chamber of Fashion to make Milan Fashion Graduate
one of the fixed events sponsored by NCIF during the year.
www.milanomodagraduate.it

Accademia di Belle Arti di Brera, HARIMAccademia Euromediterranea, Accademia
Galli, AFOL Moda, Ars Sutoria, Domus
Academy, IED Moda, Istituto di Moda Burgo,
Istituto Marangoni, Istituto Modartech, Istituto
Secoli, NABA Nuova Accademia Belle Arti,
Politecnico di Milano.
Nel corso della giornata, che ha avuto luogo lo
scorso 2 luglio, gli studenti delle scuole di moda
si sono alternati in una serie di sfilate che hanno animato, da mattina a sera, il Salone d’Onore
della Triennale: in totale sono stati presentati
oltre 400 look! Nel tardo pomeriggio, un Talk
aperto al pubblico presso il Teatro dell’Arte ha
visto la partecipazione di importanti personalità
del Fashion System. Infine, la sfilata finale,
“The Best of”, durante la quale sono stati decretati i vincitori di questa prima edizione di
Milano Moda Graduate, scelti dalla giuria presieduta da Angela Missoni. Si tratta di Giulia
Guadagno, dell’Istituto Marangoni, a cui spetterà uno stage in una maison di moda in linea
che le sue attitudini creative; di Francesco De
Carli, della NABA, che si è aggiudicato il
Premio CNMI, che gli permetterà di fare uno
stage da Missoni; di Alice Illi, dello IED, a cui
è andato il riconoscimento Vogue Talents, che la
renderà protagonista di un articolo pubblicato
dalla prestigiosa rivista.
Soddisfatto anche il Presidente Capasa, che ha
già espresso la volontà della Camera della
Moda di rendere Milano Moda Graduate un
appuntamento fisso tra quelli sponsorizzati dalla CNMI nel corso dell’anno.
www.milanomodagraduate.it
èItalia
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Il Canale televisivo del Made in Italy su internet
Il canale televisivo del made in Italy
su internet, per raccontare l'Italia in TV
nel Mondo, con interviste e approfondimenti
tematici e Video Giornale settimanale.
Questo è ItalPlanet TV su Canale Europa,
che i telespettatori in tutto il mondo possono
raggiungere e vedere direttamente
dal computer, dal televisore opportunamente
collegato ad internet, dal tablet e dallo
smartphone.
A supporto e a completamento di tutte
le attività editoriali di ItalPlanet Group,
ItalPlanet TV permette la pubblicazione

di interviste in studio e/o presso il cliente
e spot promozionali, per raggiugere il grande
pubblico della televisione su internet.
Ogni annuncio viene rimandato al profilo
o al sito del marchio o del prodotto
che viene pubblicizzato e ottimizzato
e posizionato sui motori di ricerca,
per apparire in primo piano in tutto il mondo.
Palinsesto e servizi:
Video Giornale settimanale;
Il Salotto: gli Imprenditori si incontrano;
Promo Eventi.

ItalPlanet
èItalia > italplanet.it > italplanet TV – Galleria del Corso, 2 – 20122 Milano – Tel + 39-02-3657.1696 – italplanet@italplanet.it – www.italplanet.it
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DESIGN

Le metamorfosi del design
FRANCESCO
SCHIANCHI

Oggi è necessario parlare
di design experience
di Francesco
Schianchi,
consulente
manageriale,
Docente Politecnico
di Milano

The Metamorphosis of Design
Today we need to talk about
‘design experience’

E

very sector, every discipline is forced to
face the profound transformation of anthropological, technological, social and
economic landscapes, where people and companies are ‘condemned’ to operate. This ‘tyranny of the contemporary world’, also pertains to
design. Even the International Council of Industrial Design Companies (ICSID) recently posed
the question, which is not just academic, but also conceptual/cultural, of whether the definition of industrial design was adequate for characterising contemporary design; or instead,
whether such a definition was the legacy of a
past where design was almost exclusively identified with industrial production. For ICSID, design is a creative activity aimed at establishing
the multiple characteristics of objects, processes, services and their systems, throughout their
entire lifecycle. Therefore, design is the central
factor of the ‘humanisation’ of innovative technologies and the crucial factor in cultural and
economic exchange. The sectorial variations of
design are multiplied these days: product design (the consumer goods sector); exhibit design (the exhibition model sector); interior de-

sign (the interiors sector); food design (the
food sector); graphic design (the graphics sector); fashion design (the fashion sector); car design (the automobile sector), lighting design
(the lighting systems sector), and service design (the services sector). A constant ‘race’ to be
in sync with a reality which is changing its language, style, values and behaviour, bringing together tangible and intangible aspects and
where connections, co-design, co-production,
sharing and community are some of the fundamental keywords.
Inasmuch as design is basically the culture of
planning, there is no option but to adopt a new
outlook on planning these days; a systematic
approach capable of supporting, promoting
and facilitating relationships between people
and between people and objects, with services, in a process of interdependence, learning
and usage, capable of improving people’s quality of life. Today, for this reason, we have to talk
about a ‘design experience’, or “the production
of a unique, unforgettable experience”: this
transition from particles of matter to communication bits, forming harmonious relationships/connections is the new challenge for the
designer.

O

gni settore, ogni disciplina è chiamata a confrontarsi con le profonde
trasformazioni dei paesaggi antropologici, tecnologici, sociali ed economici nei
quali le persone e le imprese sono “condannate” ad operare. Questo “obbligo alla contemporaneità” riguarda anche il design. Anche
l’ICSID il Consiglio Internazionale delle
Società di Industrial design si è recentemente
posto il problema, che non è solo nominale,
ma concettuale/culturale, se la definizione di
Industrial Design fosse ancora adeguata a
connotare il design contemporaneo o invece
se tale definizione fosse l’eredità di un passato nel quale il design si identificava quasi
totalmente con la produzione industriale. Per
l’ICSID il design è un’attività creativa il cui
scopo è quello di stabilire le caratteristiche
molteplici di oggetti, processi, servizi e dei
loro sistemi in tutto il ciclo di vita. Pertanto il
design è il fattore centrale di umanizzazione
delle tecnologie innovative e il fattore cruciale di scambi culturali ed economici. Le declinazioni settoriali del design si sono moltiplicate in questi anni: product design (settore
degli oggetti d’uso); exibit design (settore
degli allestimenti espositivi); interior design
(settore degli interni); food design (settore dei
prodotti alimentari); graphic design (settore
della grafica); fashion design (settore della
moda); car design (settore automobilistico),
light design (settore dei sistemi di illuminazione), service design, settore dei servizi).
Una costante “rincorsa” ad essere in sintonia
con una realtà che sta cambiando linguaggi,
stili, valori, comportamenti,unendo aspetti
materiali e aspetti immateriali, nella quale le
connessioni, la co-progettazione, la co-produzione, la condivisione, le comunità sono alcune parole-chiave imprescindibili.
Dato che in sintesi design è cultura del progetto, ne consegue che sia necessario oggi
adottare un nuovo sguardo progettuale, un
approccio sistemico che sia in grado di supportare, favorire, facilitare le relazioni tra le
persone e di esse con gli oggetti, con i servizi,
in un processo di interdipendenza, di apprendimento e di uso, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. Per questo oggi è
necessario parlare di design experience, di
“produzione di esperienze uniche, indimenticabili”: questo passaggio dagli atomi di materia ai bit di comunicazione, per realizzare relazioni/connessioni felici è la nuova sfida per i
designer.
èItalia
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MADE IN ITALY

Comprendere le
ragioni delle “4 A”
che caratterizzano
la qualità della vita
nelle società
avanzate
di Massimo Borgia

Arte, Abbigliamento,
Arredamento
e Alimentazione

A

RMODE è un metodo educativo formativo ibrido, blended (frontale e a
distanza) progettato su misura per lo
sviluppo di sinergie con imprenditori e strutture formative ed educative locali, al fine di
raggiungere positivi obiettivi di integrazione
sociale e culturale.

ARMODE non si accontenta di aspettare
che il cambiamento avvenga, lo provoca.
L’Italia, con il Progetto ARMODE, ri-diventa
un riferimento positivo, una “attraenza culturale” per una comunità di centinaia di milioni
di persone che sentono, condividono, vogliono conoscere, sperimentare una esperienza

Art, Clothing, Décor
Understanding the reasons for the
so-called ‘4 As’ (Arte, Abbigliamento,
Arredamento, Alimentazione
[Art, Clothing, Décor, Food])
which characterise quality of life
in advanced societies

A

RMODE is a hybrid method of vocational training in education, which is blended
(face-to-face and distance) and customised for the development of synergy with
entrepreneurs and local education and training
structures, aimed at achieving positive objectives of social and cultural integration.
ARMODE does not stop at merely hoping for
change; it initiates it. With the ARMODE Project,
Italy is once again becoming a positive point of
reference which is ‘culturally attractive’ for a

32
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MASSIMO
BORGIA

storica, estetica, economico-sociale che può
legittimamente proporsi come un riferimento
costruttivo della realtà
contemporanea.
Tutto il mondo oggi ci
riconosce questo status
di privilegio associato
ad un appeal stilistico
sempre più spesso oggetto di contraffazione.
Il suo contrasto trova anche nel Progetto
ARMODE un ulteriore strumento, quello dell’educazione, della conoscenza, del sapere,
che permette alle imprese formative e produttive del mondo di arricchirsi della cultura italiana, di comprendere appieno le ragioni del-

and Food
community of around a hundred million people
who feel, share, want to learn about and seek a historical, aesthetic and socio-economic experience
that can be legitimately held up as a useful benchmark for contemporary reality.
Today, everyone recognises this privileged status
attached to stylistic appeal, which is copied more
and more frequently. In the ARMODE Project, this
issue has other tools at its disposal, namely education, understanding and knowledge, which enable
education and training companies across the world
to enrich themselves with Italian culture, as a
means of fully grasping the reasons behind the socalled ‘4 As’ characterising the quality of life in advanced societies – Art, Clothing, Décor, Food – and
viewing Italy as an expression and leading state system in the world, in the pursuit of plans for individ-

le “4 A” che caratterizzano la qualità della
vita nelle società avanzate – Arte,
Abbigliamento, Arredamento, Alimentazione –
che vedono l’Italia come espressione e
Sistema Paese leader mondiale, per perseguire progetti individuali di sviluppo e crescita.
Una scelta metodologica funzionale a creare
le “condizioni” per una progettazione contemporanea. Un patrimonio di conoscenze,
progetti e “prodotti” pronti a creare le “condizioni” per la cultura del progetto contemporaneo e per fare impresa.
ARMODE si fa progetto e promuove di una
rivoluzione culturale nella formazione. Si propone, attraverso la formazione, di contribuire
allo sviluppo progettuale, culturale, economico
e sociale dei contesti in cui entra in relazione,

nel rispetto delle culture, per la valorizzazione
degli specifici genius loci, la genialità, la sensibilità dei luoghi, presenti in molti territori del
mondo, attraverso la conoscenza ed il confronto con la cultura italiana e mediterranea.
L’estetica italiana non è soltanto stile e
immagine, ma anche etica, e si presta all’ascolto, alla sperimentazione, ossia è l’espressione dell’intuizione, della
Tutto il mondo oggi ci creatività, nutrita d’innovazione. La formazione
riconosce questo
come leva del cambiamenstatus di privilegio
associato ad un appeal to sociale, con l’obiettivo
stilistico sempre più più ambizioso di produrre
una reale contaminazione,
spesso oggetto di
generando preziosi scambi
contraffazione
di sviluppo economico laddove il raggiungimento di un benessere sociale appare più necessario, come quello dei Paesi
emergenti. Un progetto che include tutte le
traiettorie professionali e di fair play, che parte dalla base del nostro tessuto produttivo, formato da piccole e medie imprese, che sono elementi fondamentali di competenze e innovazione nel ciclo di vita del prodotto di moda: dal
progetto allo stile, al design, all’ingegneria di
prodotto, alla comunicazione e al marketing,
per finire con il retail e la distribuzione.

but also ethics, listening, experimentation, namely
ual development and growth. It represents a functhe expression of intuition and creativity, fed by intional methodological choice for creating the ‘connovation. This is training as a lever of social change,
ditions’ for contemporary design and a legacy of
with the more ambitious objective of producing a
knowledge, planning and ‘products’, ready to create
genuine infiltration; generating valuable exchanges
the ‘conditions’ for a contemporary design culture
of economic development, where
and the formation of companies.
achieving a sense of wellbeing in
ARMODE is designed and proToday, everyone
society appears to be more essenmoted by a cultural revolution in
recognises this
tial, as with developing countries. A
training. Through training, it presprivileged status
ents a contribution to the design,
attached to stylistic project which covers all the paths
of professionalism and fair play
cultural, economic, and social deappeal, which is
has emerged from the foundavelopment of contexts which enter
copied more and
tions of our productive infrastrucinto a relationship with the culture,
more frequently
ture, formed from small and mediin order to enhance specific regionum enterprises, these being fundamental elements
al identities, talent and awareness of place, which
of competence and innovation in the lifecycle of
exist in many parts of the world, through knowlfashion output: from style and design to the engiedge of and an encounter with Italian and Mediterneering of the product, communications and marranean culture.
keting, ending in retail and distribution.
The Italian aesthetic is not just style and imagery,
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BEL PAESE

Viaggio in Italia
Il dialogo tra antico e moderno deve coesistere,
per continuare a produrre bellezza e
a rispettare il passato
di Lorenzo Zichichi,

Q

uando ero bambino e coi miei genitori o coi miei nonni attraversavo
l’Italia, mi capitava di soffermarmi
con loro ad ammirare la bellezza geografica ed
architettonica di un luogo. Quando queste collimavano alla perfezione, i commenti degli
adulti erano spesso rivolti al fatto che non si era
scoperto nulla, in quanto i Greci per primi avevano individuato il sito e a seguire, chi da lì era
passato, non aveva fatto altro che aggiungere o
togliere qualcosa a un posto magico. Taormina
o Ortigia in Sicilia, ad esempio. Ma, essendo la
famiglia di mia madre fiorentina, era un rincorrersi sulla valutazione della bellezza dopo la
classicità, in quanto la Toscana non ha le medesime ascendenze del Sud Italia, pur avendo raggiunto vette estetiche di pari importanza.
E qui la particolarità del nostro Paese si fa più
complessa. La Grecia rimane un paese meraviglioso, con reperti prodigiosi. Mi piacciono le
vestigia, il rapporto delle pietre degli edifici col
vento e il mare e gli ulivi. Chi è stato a Delos o
Delfi, rimane sublimato dalla scenografica bellezza dell’insieme. Anche le chiesette bianche
affacciate sul mare o gli edifici neoclassici di
Spetzes e Hydra sono una gioia per gli occhi,
ma incomparabili alla grandezza raggiunta
nell’Antichità classica. È un po’ come paragonare, tanto per restare in un contesto a me familiare, il Teatro Marcello divenuto Palazzo
Savelli per mano di Baldassarre Peruzzi, con la
casa della mia famiglia a Erice, gradevole
palazzetto di notabili di provincia.
La particolarità del nostro Paese sta proprio
nella bellezza estetica che ne contraddistingue
ogni stagione. Ininterrottamente, da quando
abbiamo assimilato la cultura greca. Viene riconosciuta più facilmente dai posteri che dai contemporanei. La creatività si scontra con la bruttezza, l’ignoranza, la burocrazia. In ogni epoca.
Ricordo all’università una lezione nella quale
si analizzava il calvario patito nel Quattrocento
dal Brunelleschi per realizzare la cupola del
Duomo di Firenze, straordinaria opera architettonica, che vide il celeberrimo architetto lottare per far approvare il suo progetto di lanterna,
a completamento del suo capolavoro. Ossia
dovette battersi strenuamente per evitare che
qualcun altro, dopo che lui aveva realizzato la
magnifica e più grande cupola in muratura del
mondo, mettesse un cappello, la ciliegina sulla
torta, sopra ciò che il suo genio aveva concepi-
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LORENZO
ZICHICHI

Presidente de Il Cigno
GG Edizioni, Roma

da soli. Nel Novecento penso ai Futuristi, al
to e costruito. La grande quantità di artisti,
Cinetismo, a Fontana, al Gruppo Azimuth
architetti, esteti, ha quindi prodotto una compe(Manzoni, Castellani, Bonalumi), e ancora a
tizione continua, stimolato generazioni e geneBurri e Marino Marini. Alcuni di questi artisti
razioni di potenziali maestri, di cui quelli verali ho visti io stesso passare dall’essere guarmente dotati hanno poi lasciato un segno di
dati con sufficienza dalle
indelebile bellezza.
case d’asta internazionali
Nell’arte contemporanea
La particolarità del
è avvenuto questo. Gli
nostro Paese sta nella o dai musei dominati dalle
Americani, che riconoscobellezza estetica che lobby anglosassoni, a primeggiare come stelle di
no il primato nell’architetne contraddistingue
incomparabile lucentezza
tura e nell’arte ai Paesi del
ogni stagione
e originalità.
Vecchio Continente prima
Infine, un ultimo paragrafo lo dedico alle
che loro divenissero una potenza, ritengono
opere d’arte contemporanea in contesti archiinvece che dal Novecento in poi siano loro a
tettonici storici. Il dialogo tra antico e moderdetenerlo. Salvo poi, col tempo, ricredersi. E
no non può essere lo scorrere delle pagine di
anche se l’Italia come nazione, come sistema
un libro. Deve coesistere per continuare a propaese, difende malissimo i suoi talenti, questi
durre bellezza e a rispettare il passato. Per
sono così originali da riuscire spesso a farcela
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Travel to Italy
In order to continue producing beauty and to respect the past, there must be
a dialogue between the old and the modern

W

questo mi sono battuto e mi batto per realizzare mostre di arte contemporanea in contenitori antichi, come ad esempio Mitoraj nella
Valle dei Templi di Agrigento, Afro nelle sale
del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo,
Pomodoro a Castel del Monte. E altrettanto
strenuamente ritengo che le sostituzioni nel
2006 delle portacce ottocentesche della
Basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma
(le terme di Diocleziano trasformate da
Michelangelo e Vanvitelli in chiesa) con quelle bronzee di Mitoraj piuttosto che, nel medesimo edificio, nel 2000 del lucernario giallastro a forma di croce con la meridiana del
messicano Quagliata, siano state un contributo all’arricchimento del patrimonio artistico
del nostro Paese.
www.ilcigno.org

nary architectural work, which saw the famous arhen I travelled across Italy as a child
chitect struggle to get approval for his lantern projwith my parents and grandparents we
ect for the completion of his masterpiece. In othwould often take time to admire the
er words, he had to fight hard to prevent somegeographical and architectural beauty the places
body else from coming along and putting the icwe found ourselves. When these coincided pering on the cake, so to speak, with regard to what
fectly, the adults’ comments were often directed
his genius mind had conceived and constructed.
at the fact that nothing had been discovered, as
The large number of artists, architects, and aesthe Greeks found the site first and those who folthetes then produced ongoing competition, enlowed in their footsteps hadn’t done anything excouraged by generations and generations of pocept add or take away something from a magical
tential teachers, of whom the truly gifted left beplace. Taormina or Ortigia in Sicily, for example.
hind an indelible mark of beauty.
However, since my mother’s side of the family is
The same thing has happened with contempofrom Florence, there was a constant push to asrary art. Americans, who recognize the primacy of
sess beauty according to Classical influences,
the architecture and art of the countries of the Old
whereas Tuscany doesn’t share the same ancestry
Continent before they even became such a powas South Italy, despite having reached aesthetic
er, nevertheless feel that from the twentieth cenpeaks of equal importance.
tury onwards the ball is in their court. But then,
And this is how the peculiarity of our country beover time, the opinion has shifted. And even if Italy
comes even more complex. Greece is still a maras a nation, as a country system, poorly defends its
vellous country, full of prodigious finds. I like vestalents, they are so original that they are often able
tiges of the past, and the rapport between the
to excel based on their own merit. In the twentistones of the buildings and the wind, sea, and
eth century I think of Futurists, Kineticism,
olive trees. Anyone who goes to Delos or Delphi is
Fontana, the Azimuth Group (Manblown away by the scenic beauty of it all. The white churches
The peculiar nature zoni, Castellani, Bonalumi), and
facing the sea or the neoclassic
of our country lies even Burri and Marino Marini. I’ve
seen some of these artists go from
buildings of Spetses and Hydra
in the aesthetic
being regarded with nonchalantly
are a feast for the eyes, though
beauty that
these pale in comparison with
distinguishes it with from international auction houses
or museums dominated by Anglothe greatness achieved during
each season
Saxon lobbies, to excelling as stars
Classical Antiquity. It’s a bit like
of incomparable brilliance and originality.
comparing – just to stay in a context familiar to
Lastly, I would like to dedicate a final paragraph
me – the Teatro Marcello, which later became the
to contemporary works of art in historical archiPalazzo Savelli through the work of Baldassare Petectural contexts. The dialogue between ancient
ruzzi, with my family’s house in Erice, which is a
and modern cannot be just scrolling through the
pleasant and provincial estate.
pages of a book. They must coexist in order to
The peculiar nature of our country lies in the aescontinue producing beauty and to respect the
thetic beauty that distinguishes it with each seapast. This is why I have fought and continued to
son. And this has continued uninterruptedly since
fight to present exhibitions of contemporary art in
we assimilated the Greek culture. It is more easily
old containers, such as Mitoraj in the Valley of
recognized by posterity than by its contempoTemples in Agrigento, Afro in the halls of the Winraries. The creativity clashes with ugliness, ignoter Palace in St. Petersburg, and Pomodoro in the
rance, and bureaucracy. In every age.
Castel del Monte. And no matter how strongly I
When I was at university I remember a lecture in
feel about the replacements made in 2006 of the
which the instructor analysed the ordeal suffered
nineteenth-century ‘portacce’ of the Basilica of
in the fifteenth century by Brunelleschi to build
Santa Maria degli Angeli in Rome (the Baths of
the dome of the Florence Cathedral, an extraordiDiocletian transformed by Michelangelo and Vanvitelli into a church) with the bronze ones of Mitoraj in 2000 rather than (from the same building)
the yellowish skylight in the shape of a cross with
the sundial of Mexican junket, they have nevertheless been a contribution to the enrichment of
the artistic heritage of our country.
www.ilcigno.org
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MIPAAF

The International
Forum of Agriculture
at the Milan Expo 2015
Martina: Mission accomplished, we’re
working together for the future of the planet

A Expo Milano
2015 il Forum
Internazionale
dell’agricoltura

A

ll’appuntamento hanno partecipato
oltre 115 Paesi, più di 50 Ministri, 370
delegati. Presenti ai lavori del Forum
anche 27 Stati che non partecipano all’Esposizione
universale come Pakistan, Sudafrica e Australia.
Due giorni di dibattiti, interventi e riflessioni sui
grandi temi della “Carta di Milano”. Mentre i
lavori sono ruotati attorno a tre sessioni sulle
politiche dell’agricoltura, il cibo, lo sviluppo, la
cultura, la sicurezza alimentare.
“L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo – ha detto il Ministro Martina nel corso del suo intervento – abbiamo contribuito a rendere più consapevole l’opinione pubblica, i visitatori che
attraversano i viali di questa Expo, e a porre in
evidenza che la lotta alla fame, la lotta alla
povertà sono grandi questioni di cittadinanza e di
civiltà, che hanno a che vedere innanzitutto con
la responsabilità di ciascuno di noi. In queste
battaglie c’è sempre una quota di responsabilità
fondamentale che riguarda innanzitutto gli individui. Vogliamo essere – ha sottolineato
Martina – la generazione Fame zero. La realizzazione di questa aspirazione passa necessariamente per il ruolo cruciale che deve giocare l’agricoltura. Da questo forum – ha aggiunto il
Ministro – usciamo più forti, più consapevoli,
ma soprattutto lanciando un messaggio: quando
noi lavoriamo per garantire un futuro ai modelli
agricoli dei nostri Paesi non lo facciamo solo per
gli addetti ai lavori di quei settori, ma lavoriamo
per assicurare un futuro alla cittadinanza tutta. La
dimensione globale della sfida agricola è il vero
messaggio che parte da questo Forum. Rivolgo il
pensiero ai tantissimi ragazzi che sono venuti a
visitare Expo e che la rendono innanzitutto una

Martina: Raggiunto
obiettivo, lavoriamo
insieme per il futuro
del pianeta
esposizione di giovani. Noi tutti sappiamo quanto sia giovani che le donne, dal punto di vista della questione di genere e generazionale, siano a tutti gli effetti due sfide enormi e cruciali anche per
il futuro dell’agricoltura. Nel prossimo futuro
bisognerà produrre di più, ma consumando meno
risorse naturali. All’agricoltura è oggi dedicato
circa l’11% della superficie terrestre e una parte
importante delle risorse idriche disponibili. È il
momento di dare un nuovo, concreto, slancio allo
sforzo di costruire una global food policy, in grado di assicurare l’obiettivo di azzerare la fame nei
prossimi quindici anni, di promuovere un’alimentazione più sana e di assicurare che l’obiettivo di produrre cibo sufficiente per soddisfare una
domanda in rapida crescita sia perseguito nel
rispetto del principio di sostenibilità. Abbiamo
proposto quattro sfide: un nuovo rapporto tra ecologia e agricoltura; il sostegno al reddito degli
agricoltori familiari; più innovazione per i piccoli produttori; regole forti per garantire mercati più
giusti. In questi sei mesi Expo Milano deve aiutarci a costruire soluzioni concrete. Come Paese
ospitante – ha concluso il Ministro Martina –
abbiamo elaborato la “Carta di Milano” innanzitutto per questo, per offrire un contributo alla
responsabilità di ciascuno e avanzare, partendo
dal basso, un quadro di impegni per cittadini,
associazioni, imprese e istituzioni”.

T

he event was attended by over 115 countries and
more than 50 ministers and 370 delegates. The Forum was also attended by some 27 countries which
did not take part in the World Expo, such as Pakistan,
South Africa, and Australia. It involved two days of discussions, speeches, and reflections on the major themes of
the “Charter of Milan.” The works, meanwhile, are focused
around three sessions on policies concerning agriculture,
food, development, culture, and food security. “Italy has
achieved its goal”, says Minister Martina during her
speech. “We have helped to make the public more aware,
as well as visitors traversing the avenues of this Expo, and
to stress that the fight against hunger and poverty are major issues of nationality and citizenship which are first and
foremost the responsibility of every person. In these struggles, an essential part of the responsibility falls upon each
individual. We want to be the Zero Hunger generation”,
Martina continued. “The realization of this aspiration
hinges on the crucial role that agriculture should play.
From this Forum”, the Minister added, “we will become
stronger and more aware, but above all we will convey a
message: when we work to ensure a future for the agricultural models of our countries we do so not just for the
experts in those fields, but we are working to ensure a future for all citizens. The global scale of the agricultural challenge is the real message coming out of this Forum. I
would like to give special mention to the many young
people who came to visit the Expo and who made it primarily an exhibit of young people. We all know, both boys
and girls and regardless of gender and age, that there are
two enormous and crucial challenges for the future of
agriculture. In the near future we will need to produce
more while consuming fewer natural resources. Today
some 11% of the Earth’s land area is dedicated to agriculture, as well as a significant portion of the available water
resources. It’s time to give a new and concrete impetus to
the desire to build a global food policy capable of ensuring
the objective of zero hunger within the next 15 years, promoting healthier diets, and ensuring that the objective of
producing enough food to meet the rapidly growing demand is pursued in accordance with the principle of sustainability. We have proposed four challenges: a new relationship between ecology and agriculture; sustaining the
income of family farmers; more innovation for small producers; strong regulations to ensure fair markets. In these
six months the Milan Expo must help us to create concrete
solutions. As the host country”, the Minister concluded,
“we have prepared the “Charter of Milan” primarily for the
purpose of making a contribution to the responsibility of
each person and moving forward, starting at the bottom,
with a framework of commitments for citizens, associations, companies, and institutions.”
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ARTE DELLA TAVOLA

Olio nostrum, la lunga
avventura dei Barbera

C’

era all’alba della storia, c’è ora, ci
sarà sempre. Dalla mitologia classica alle coltivazioni in Mesopotamia,
dal culto praticato da cristiani, ebrei e musulmani alle vicende economiche dei nostri secoli, forse nessuna pianta come l’ulivo ha accompagnato la storia dell’umanità. Con un viaggio a volo
d’uccello, Manfredi Barbera e Carlo Ottaviano
per i caratteri di Agra Editrice di Roma, hanno
raccolto in 160 dense pagine la storia dell’ulivo
in “Olio Nostrum – Storia di terre e di miti, di
famiglia e di impresa, di Sicilia e di mondo”.
Il volume incrocia le storie millenarie dell’ulivo e del Mediterraneo con l’avventura imprenditoriale del più antico brand italiano nell’olio d’oliva di qualità. Manfredi Barbera e il giornalista
Carlo Ottaviano raccontano l’emozionante viaggio nel mondo del food intrapreso 120 anni fa da
due delle più lungimiranti famiglie del
Meridione d’Italia: i Barbera e i Florio. Origine
e futuro, tradizione e innovazione, produzioni
locali e mercato globale, etica del lavoro e rispetto dei consumatori in una narrazione che, come
scrive nella prefazione Oscar Farinetti, patron di
Eataly, ci fa sentire “i profumi e i sapori delle
cultivar siciliane, di quei suoli così fortunati, del
sole della Magna Grecia, dei venti mediterranei,

Un libro narra la
millenaria storia
dell’olio d’oliva e
del più antico brand
italiano del settore
dei contadini che Manfredi Barbera ha scoperto,
che ama, che protegge”. Lo stesso Farinetti
ricorda che “olio italiano é il figlio più autorevole della mitica biodiversità della nostra penisola.

ci sono 533 coltivazioni autoctone (la Spagna ne
ha 70) e metodi di produzione estremamente
rispettosi delle più vere tradizioni ma con uno
sguardo curioso alle tecnologie. La stragrande
parte delle Regioni italiane hanno ulivi secolari
e producono oli dai sapori più diversi. Talmente
buoni e pronunciati che è difficile esprimere una
preferenza. All’interno della biodiversità italiana
c’é la Sicilia che a volte appare come un continente a sé per la stratosferica diversità che esprime. In Sicilia ogni valle ha un sapore, non ti stanchi mai di scoprirla.”

Olio Nostrum, Barbera’s Long Adventure

Ol io No s t r um
Storia di Terre e di Miti, di Famiglia e di Impresa, di Sicilia e di Mondo

A book tells of the ancient history
of olive oil and the oldest Italian
brand in the industry

Ol io No s t r um

I

Manfredi Barbera

con

Carlo Ottaviano

prefazione di Oscar Farinetti
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t was there at the dawn of history, it’s there
now, and it will always be there. From classical mythology to crops in Mesopotamia;
from worship practised by Christians, Jews and
Muslims to the economic events of our century,
perhaps no other plant has accompanied the
history of humanity like the olive tree. Through a
comprehensive journey published by Agra Editrice, in Rome, Manfredi Barbera and Carlo
Ottaviano have collected the history of the olive
tree in 160 densely-packed pages in their work
“Olio Nostrum - Storia di terre e di miti, di
famiglia e di impresa, di Sicilia e di mondo.” The
volume intersects the ancient history of the olive
tree and of the Mediterranean with the entrepreneurial adventure of the oldest Italian brand
of olive oil. Manfredi Barbera and journalist Carlo Ottaviano recount the exciting adventure into
the culinary world undertaken 120 years ago by
two of the most forward-thinking families of
southern Italy: the Barbera and Florio families.

Origins and the future, tradition and innovation,
local production and global markets, work ethic
and respect of consumers in a narrative that, as
written in the preface by Oscar Farinetti, the patron of Eataly, allows us to feel the “aromas and
flavours of Sicilian cultivars, of those lucky soils,
the sun of Ancient Greece, the winds of the
Mediterranean, and the peasantry whom Manfredi Barbera discovered, loves, and protects”.
Farinetti also notes that “Italian oil is the most influential offspring of the legendary biodiversity
of our country. There are 533 native cultivars
(Spain has 70) and production methods which
are extremely respectful of the truest traditions,
but with an interesting approach in terms of
technology. The vast majority of Italian regions
have been producing olives for centuries, yielding products with a wide variety of flavours.
They’re all so good and distinct that it can be
hard to find a preference. Part of Italy’s biodiversity is Sicily, which sometimes feels like a continent in its own right. In Sicily, every valley has its
own characteristics and you never get tired of
discovering them.”

In collaborazione con Ministero Sviluppo
Economico, Unioncamere e Assocamerestero

Sempre più USA

112740251400284641

039 calenda:gabbia arancio 29/09/15 11.24 Pagina 39

Mercato Globale

Dopo il Piano
agroalimentare
è la volta del Piano
speciale moda USA
di Carlo Calenda,
Vice Ministro dello Sviluppo Economico

P

resentato il 20 luglio a New York dal
viceministro allo Sviluppo economico
Carlo Calenda, il Piano speciale
moda USA, per supportare l’export di tessuti,
abbigliamento e accessori italiani negli Stati
Uniti, con un investimento di oltre 20 milioni di
euro nel prossimo biennio e quattro tipologie di
interventi:
• accordi con i più importanti venditori al dettagli statunitensi del settore moda;
• fiere ed eventi promozionali;
• incoming in Italia;
• attività di comunicazione.
Insieme a lui a New York, i vertici dell’agenzia Ice, di Confindustria e delle principali associazioni di settore.
Oltre al Piano speciale agroalimentare, presentato nel mese di giugno in occasione della
fiera FMI Connect di Chicago, il Piano speciale moda è tra i principali strumenti messi a punto dal Governo italiano per la promozione dei
prodotti italiani oltreoceano.
Carlo Calenda ha dichiarato che gli Stati Uniti
hanno un potenziale enorme da esplorare per le
aziende italiane. L’obiettivo è quello di portare
brand di medie e piccole dimensioni a contatto
Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato di
consumatori a livello mondiale, con una popolazione di
315 milioni di abitanti, di cui il 34% under 25. Secondo i dati
dell’Agenzia Ice, nel 2014 l’export verso gli Usa della moda
italiana è valso 5,2 miliardi di euro, registrando un +11%
rispetto al 2013.
Dopo la Cina e il Vietnam, l’Italia si piazza al terzo posto nella
classifica dei maggiori esportatori verso il mercato
statunitense, con una quota di mercato pari al 4,5% e in
crescita. Nel primo quadrimestre del 2015, il maggiore
potere di acquisto degli americani – dovuto
all’apprezzamento del dollaro sull’euro – ha contribuito a
produrre risultati ancora migliori, con un +25,3% rispetto
allo stesso periodo del 2014.
Dall’ultimo rapporto Istat sul commercio tra Italia e Paesi
extra-Ue, per quanto riguarda le esportazioni gli Stati Uniti
sono risultati nel 2014 il principale mercato di sbocco al di
fuori dell’Europa. Un mercato che, insieme a quello dei Paesi
EDA (le Economie dinamiche asiatiche), della Cina e dei
Paesi ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est
asiatico), ha contribuito maggiormente alla crescita
dell’export del Made in Italy all’estero.

Heading fot the US
Following the Food Plan, it is now the
turn of the Special US Fashion Plan

CARLO
CALENDA

con il department store
americano e dar loro
modo di accedere a un
mercato molto difficile
da scalfire. Per l’Italia
quest’anno si prevede
una crescita delle esportazioni in generale fra il
4,5 e il 5%, sostenuta
soprattutto dall’accordo commerciale di libero
scambio transatlantico TTIP, questo accordo
sul libero scambio tra Stati Uniti e Europa darà
grandi possibilità alle nostre aziende e gli Usa
diventeranno il nostro primo mercato.
The United States represents the primary consumer market
on a global scale, with a population of 315 million
inhabitants, 34% of which are under 25. According to data
from the Italian government’s ICE agency in 2014, exports of
Italian fashion to the United States were valued at
5.2 billion euros, representing +11% compared to 2013.
After China and Vietnam, Italy is ranked third amongst the
main exporters to the United States market, with a market
share equal to 4.5% and rising. In the first four months of
2015, the greater purchasing power of the Americans – due
to the rise in the value of the dollar over the euro –
contributed to even better results being generated, at
+25.3% compared to the same period in 2014.
In the latest report from the Italian National Institute for
Statistics (Istat) on trade between Italy and countries outside
the EU, in terms of exports, the United States emerged as
the main outlet market outside Europe in 2014; a market
which, together with those of dynamic Asian economies,
China and ASEAN countries, has made a great contribution
to the growth of Made in Italy exports abroad.

P

resented on 20th July in New York by
the Deputy Minister for Economic Development, Carlo Calenda, was the
Special US Fashion Plan, supporting exports of
Italian textiles, clothing and accessories to the
United States, with an investment of over 20
million euros over the next two years and four
types of operation:
• agreements with the biggest fashion sector
sales outlets in the United States;
• trade fairs and promotional events;
• incoming to Italy;
• communication activities.
With him in New York was the summit of the
Italian Trade Agency, the General Confederation of Italian Industry and the main associations in the sector.
Apart from the Special Food Plan, presented
in June at the FMI Connect fair in Chicago, the
Special Fashion Plan is one of the main tools
used by the Italian government to promote Italian products overseas.
Carlo Calenda declared there is huge potential to be explored in the United States by Italian firms. “The aim is to bring small and medium-scale brands in contact with American department stores and give them a means of accessing a very difficult market to break into. For
Italy this year, a general growth in exports of
between 4.5 and 5% is forecast, mainly sustained by the free transatlantic trade agreement, TTIP and this agreement for free trade
between the United States and Europe will
provide significant possibilities for our firms,
the USA becoming our primary market.”
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Per comunicare l’Italia nel mondo
ITALPLANET. Un brand distintivo, a tutto tondo, dal quale nasce il pay
off “per comunicare l’Italia nel mondo”, ampiamente riconosciuto a
livello internazionale e capace di esprimere e di identificare, nella sua
unicità, tutte le attività promozionali e di informazione del Sistema Italia
all’estero.
Tra stampa e multimedialità:
• la rivista, èItalia
• il portale, Italplanet.it
• l’agenzia stampa, ItalPlanet/News
• la casa editrice, ItalPlanet Edizioni
• le puntate ItalPlanet.tv su Canale Europa
L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELL’ITALIA NEL MONDO.
L’innegabile necessità di realizzare in forma unitaria la promozione dell’immagine del Made in Italy nella logica del mercato globalizzato, è
basata primariamente sull’informazione. La carta stampata e internet
crescono a ritmo impressionante, rivolgendosi ad una nuova “total
audience”, oramai abituata ad informarsi su una stessa testata e attraverso i suoi media disponibili. In questa vasta community, l’informazione deve mostrarsi capace di dialogare con un modello di informazione
di “servizio”, in grado di sostenere il business sempre più globale.
èITALIA: IL PRIMO PERIODICO DELL’ITALIA NEL MONDO.
Dal 1999 èItalia promuove il patrimonio economico, turistico e culturale italiano, permettendo alla comunità internazionale di avere costantemente una visione generale del Sistema Italia; diffusa in Italia ed
all’estero in edizione bilingue, Italiano e inglese, conta al suo interno
10 sezioni paese in doppia lingua dedicate a: USA – RUSSIA –
BRASILE – CANADA – GERMANIA – REGNO UNITO – AUSTRALIA –
FRANCIA – INDIA – CINA.

GLI SPECIALI DI èITALIA. COME DIFENDERE ED ESPORTARE IL
MADE IN ITALY NEL MONDO.
Unioncamere, Assocamerestero e la rivista èItalia, insieme per raccordare
l’informazione della rete delle Camere di Commercio Italiane ed Italo-Estere
e del mondo imprenditoriale italiano. Grazie alla diffusione nel mondo di
èItalia, gli Speciali informano sui servizi offerti dal sistema camerale alle
imprese che desiderano esportare e investire sui mercati mondiali, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero.
D E S T I N A Z I O N E PA D I G L I O N E I TA L I A – E X P O M I L A N O 2 0 1 5 .
A supporto della rubrica interamente dedicata a Expo Milano 2015, che
informa in progress sulle attività generali dell’evento, èItalia pubblica un
Supplemento Speciale dedicato a Padiglione Italia, realizzato in collaborazione con l’ufficio stampa di Padiglione Italia e diffuso anche all’interno dello stesso Padiglione.
WWW.ITALPLANET.IT
Nel portale ItalPlanet.it si trovano la versione integrale della rivista èItalia
e l’Agenzia Stampa online ItalPlanet/News dedicata agli
Italiani all’estero, all’internazionalizzazione, alla politica, al Made in Italy.
Attraverso news quotidiane, l’Agenzia fornisce costantemente il punto di
vista sull’Italia e diffonde una newsletter settimanale, raggiungendo circa
97.000 iscritti in Italia ed all’estero.
ITALPLANET TV SU CANALE EUROPA.
Il canale televisivo del Made in Italy su internet, per raccontare l’Italia nel
mondo, con interviste e approfondimenti tematici e Video Giornale settimanale. Diffusa attraverso Canale Europa, ItalPlanet TV può essere raggiunta da tutto il mondo, direttamente dal computer, dal televisore opportunamente collegato ad internet, dal tablet e dallo smartphone.
CON ITALPLANET E I SUOI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE,
QUESTA INFORMAZIONE DIVENTA BUSINESS.

ItalPlanet
èItalia > italplanet.it > italplanet TV – Galleria del Corso, 2 – 20122 Milano
Tel + 39-02-3657.1696 – italplanet@italplanet.it – www.italplanet.it
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UNIONCAMERE

Ivan Lo Bello è il nuovo
Presidente di Unioncamere
A seguire, eletti i vicepresidenti e completata la squadra di vertice

I

van Lo Bello è il nuovo Presidente di
Unioncamere, l’associazione rappresentativa del sistema camerale italiano, per il triennio 2015-2018. Lo hanno eletto i presidenti delle
Camere di Commercio italiane, riuniti a Roma il
22 giugno in occasione della 142a Assemblea di
Unioncamere. Succede a Ferruccio Dardanello,
che ha terminato, dopo sei anni, il suo secondo
mandato.
Lo Bello, imprenditore, 52 anni, già vicepresidente di Unioncamere è anche vicepresidente di
Confindustria con delega per l’Education e
Presidente della CCIAA di Siracusa.
“Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia – ha detto il neo Presidente –. Insieme ci
impegneremo per lo sviluppo delle nostre
imprese ed il rafforzamento del Sistema Paese.
Le Camere di Commercio possono svolgere
un ruolo di grande rilevanza per la modernizzazione – ha aggiunto – contribuendo, fra l’altro,
allo sviluppo dell’economia digitale per sempli-

Ivan Lo Bello is
The New Chairman
of Unioncamere
To follow, the voting for the
vice-chairpersons and the formation
of the full management team

I

van Lo Bello is the new Chairman of Unioncamere – the association representing the
Italian Chambers of Commerce network –
for the three-year period: 2015-2018. He was
elected by Chairpersons of the Italian Chambers
of Commerce, who met in Rome on 22nd June,
at the 142nd General Assembly of Unioncamere. He succeeds Ferruccio Dardanello,
who, after six years, has completed his second
mandate. Lo Bello, a 52-year-old entrepreneur,
is already a vice-chairman of Unioncamere and
also vice-president of Confindustria, with powers of representation for Education and Chairman of the Chamber of Commerce, Industry, Artisans and Agriculture in Siracusa.
“I wish to thank the colleagues who have put
their faith in me,” said the new Chairman, “Together, we will make a commitment to the development of our businesses and the strengthening of the national system.”
“Chambers of Commerce can play a very important role in modernisation,” he continued,
“contributing, amongst other things, to digital
economic development, which makes life easier for businesses and fulfils the objectives of the
digital agenda. The reforms being discussed in

ficare la vita delle imprese e realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale. La riforma in discussione in Parlamento ci costringe a ripensare in
profondità il sistema camerale ed a innovare il
modello operativo. Siamo pronti a fare la nostra
parte d’intesa con il sistema imprenditoriale ed
in collaborazione con il Governo”.
Nel corso del suo intervento di insediamento,
Lo Bello ha indicato le priorità del prossimo

Parliament have forced us to radically rethink
our Chamber of Commerce system and to be
innovative in the operative model. We are ready
to do our part in accordance with the entrepreneurial system and in collaboration with the
government”. In the course of his inaugural
speech, Mr. Bello indicated the priorities for the
next three years. “Through the reforms, we must
aim to prioritise business, in order to sustain recovery and modernise the country. We trust that
from the reform,” he concluded, “will result a
clearer system in the functions assigned, more
efficient organisation at territorial level, and adequate and consistent resources”.
THE GENERAL ASSEMBLY OF THE PRESIDENTS OF THE CHAMBERS OF COMMERCE HAS ELECTED TO OFFICE THE CHAIRMAN OF THE UNION. After the new appointment, the General Assembly elected the team
which will work alongside the Chairman Lo Bello guiding the set-up for the next three years.
“We are now ready,” commented the Chairman
of Unioncamere, “to set off along the route destined to trigger a dramatic acceleration in the
process of modernising and rationalising the
Chamber of Commerce network, because
modernising the Chamber of Commerce network”, he added, “also means helping Italian
businesses and the country overall to innovate,
to speed up its journey along the road to digitalisation, to relaunch a completely Italian economic model, based on the regions, on excellence in production and technology, on ‘Made in
Italy’ quality.”

triennio. “Dobbiamo puntare attraverso la riforma a mettere al centro le imprese per sostenere
la ripresa e modernizzare il paese. Confidiamo
che dalla riforma – ha concluso – scaturisca un
sistema che abbia chiarezza nelle funzioni assegnate, una più efficiente organizzazione territoriale, risorse adeguate e coerenti”.
L’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO HA ELETTO
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UNIONE. Successivamente la nuova nomina, l’assemblea ha eletto la squadra che affiancherà il
Presidente Lo Bello, alla guida dell’Istituzione
per i prossimi tre anni. “Siamo ora pronti – ha
commentato il Presidente di Unioncamere – ad
intraprendere il percorso destinato ad imprimere una forte accelerazione al processo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema
camerale. Perché modernizzare il sistema camerale – ha aggiunto – vuol dire anche aiutare le
imprese italiane e il Paese tutto ad innovarsi, a
velocizzare il passo sulla via della digitalizzazione, per rilanciare quel modello economico
tutto italiano basato sui territori, sulle eccellenze produttive e tecnologiche, sulla qualità del
Made in Italy”.

I NUOVI VICEPRESIDENTI SONO:
• Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera
di Commercio di Firenze;
• Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera
di Commercio di Udine;
• Tommaso De Simone, Presidente della Camera
di Commercio di Caserta.
• Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera
di Commercio di Torino;
• Maurizio Maddaloni, Presidente della Camera
di Commercio di Napoli;
• Giorgio Mencaroni (vicario), Presidente della
Camera di Commercio di Perugia.
• Renato Scapolan, Presidente della Camera
di Commercio di Varese;
• Maurizio Torreggiani, Presidente della Camera
di Commercio di Modena.

èItalia
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UNIONCAMERE

I.T.A.L.I.A. – Geografie
del nuovo Made in Italy

Presentato il rapporto di Unioncamere,
Fondazione Symbola e Fondazione Edison

C’è

un’Italia di cui spesso non emerge da I.T.A.L.I.A. – Geografie del nuovo
Made in Italy, un rapporto che, senza nascondesi ha consapevolezza e che
re le difficoltà del nostro mercato interno, misufa cose di cui essere orgora la competitività del sistema produttivo italiagliosi. Il rapporto I.T.A.L.I.A. – Geografie del
no non con parametri ‘tradizionali’ come la quonuovo Made in Italy di Fondazione Symbola,
ta di mercato detenuta sull’export mondiale, ma
Unioncamere e Fondazione Edison, presentato
con un nuovo indicatore capace di cogliere e
nella sessione di apertura del XIII Seminario
leggere in modo assai più fedele e puntuale
estivo di Symbola, nasce per raccontare questa
quanto si muove nella nostra economia: la bilanparte del Paese. Un rapporto che ha il patrocinio
cia commerciale dei singoli prodotti. Vuol dire
dei Ministeri degli Affari Esteri, delle Politiche
che se pensiamo al mercato globale come a
Agricole, dei Beni Culturali, dell’Ambiente e di
un’olimpiade, ai prodotti come discipline sporExpo Milano 2015 e che ci porta in viaggio tra i
tive in cui vince chi ha un export di gran lunga
tanti talenti italiani.
superiore all’import, l’Italia arriva a medaglia
Scorrendo le pagine del rapporto scopriamo
quasi mille volte. Fanno meglio di noi solo Cina,
che l’Italia sa essere innovativa, versatile, creaGermania e Stati Uniti.
tiva, reattiva, competitiva e
“Mentre la crisi sembra
vincente. Soprattutto sui
Cresce la voglia di
finalmente allentare la sua
mercati globali. Tanto da
Italia nel mondo: le
esprimere, nonostante i sette
ricerche su Google di presa sul Paese, è ancora più
anni di crisi, quasi mille proprodotti italiani sono importante avere un’idea di
futuro, capire quale posto
dotti con saldo commerciale
aumentate del 22%
vogliamo che l’Italia occupi
attivo da record. Un risultato
tra 2011 e 2014
in un mondo che cambia. Più
di tutto riguardo, raggiunto
grazie a una scelta decisa sulla qualità. E in linea
con il nostro primato sul fronte dell’avanzo
creative, responsive, competitive, and successful,
commerciale: l’Italia è uno dei soli cinque Paesi
which is especially true in global markets. Despite
al mondo che vanta un surplus manifatturiero
seven years of crisis, there has been a record trade
sopra i 100 miliardi di dollari. In compagnia di
surplus involving nearly one thousand
grandi potenze industriali come Cina, Germania,
products. These results have been achieved thanks
Giappone e Corea. Una leadership che ci parla
to a strong decision in favour of quality, which is in
Presenting the report from
di qualità crescente riconosciuta alla nostra
Unioncamere, the Symbola Foundation, line with our primacy in terms of the trade surplus:
manifattura. Non a caso dall’introduzione delItaly is one of only five countries in the world that
and the Edison Foundation
l’euro l’Italia ha visto i valori medi unitari dei
boasts a manufacturing surplus exceeding 100 bilsuoi prodotti salire del 39%, facendo meglio di
lion dollars. It shares this attribute with great inhere is a side of Italy that many do not know
Regno Unito (36%) e Germania (23%).
dustrial powers such as China, Germany, Japan,
and which does many things to feel proud
Dati supportati anche dalle tendenze rilevate
and Korea. Our leadership is indicative of the recof. The I.T.A.L.I.A. Report - Geographies of the
da un recente sondaggio Ipsos secondo cui cirognized growing quality of our
new Made in Italy by the Symca l’80% degli statunitensi e dei cinesi riconosce
manufacturing sector. Not surbola Foundation, UnionThe desire for Italian
nel made in Italy un grande valore. Sia all’estecamere, and the Edison Founproducts is on the rise prisingly, since the introduction
ro che in patria il Made in Italy è sinonimo di
of the Euro Italy has seen the
dation, presented during the
across the globe:
moda, artigianato, arredamento, design e cibo, e
average unit values of its prodopening session of the XIII
Google searches for
soprattutto di bellezza e qualità. Due italiani su
ucts go up by 39%, faring betSummer Symbola Seminar,
Italian products
tre sono disposti a pagare un sovrapprezzo per
ter than the United Kingdom
was created to tell this part of
increased by 22%
avere prodotti 100% italiani. Grazie alla bellezthe country’s story. The report
between 2011 and 2014 (36%) and Germany (23%).
za e alla qualità connaturata ai nostri prodotti,
This data is also supported
has been sponsored by the
poi, l’Italia continua a produrre cose che piacby the trends observed in a recent Ipsos survey, acMinistries of Foreign Affairs, Agricultural Policies,
ciono al mondo e che sono sempre più desideracording to which about 80% of Americans and
Cultural Heritage, the Environment, and the Milan
te sui mercati globali. Come ci dicono i dati relaChinese recognize the great value of Made in Italy.
Expo 2015, and it takes us on a journey to explore
tivi alle ricerche su Google dei prodotti Made in
Both abroad and at home, Made in Italy is synonymany talented Italians.
Italy, cresciute dal 2011 al 2014 di ben il 22%.
mous with fashion, crafts, furniture, design and
As we peruse the pages of the report, we discovSpecie in Paesi come Giappone, Emirati Arabi,
food, but above all, beauty and quality. Two-thirds
er that Italy is capable of being innovative, versatile,
Usa, Russia e Brasile. È questo il Paese che

I.T.A.L.I.A. –
Geographies of the
new Made in Italy

T
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che in passato – commenta Ermete Realacci,
Presidente della Fondazione Symbola, l’Italia
deve rispondere ad una domanda che aumenta
ed è confermata dai dati sull’innalzamento delle ricerche di Made in Italy su Google e sul gradimento dei prodotti italiani. E puntare sui talenti che il mondo le riconosce: bellezza, qualità,
conoscenza, innovazione, territorio e coesione

of Italians are willing to pay a premium for 100%
Italian products. Thanks to the beauty and quality
inherent in our products, Italy continues to produce
things that please the world and which are increasingly desired in global markets. As revealed by data
on Google searches for products Made in Italy, there
has been as much as a 22% growth between 2011
and 2014. This is particularly the case in countries
like Japan, the United Arab Emirates, USA, Russia,
and Brazil. Italy is the country that emerges from
I.T.A.L.I.A. – Geographies of the new Made in Italy, a
report which – without hiding the difficulties of our
domestic market – measures the competitiveness
of the Italian economy not by using the “traditional”
parameters such as its share of world exports, but
rather a new indicator which can collect and interpret data about the activities of our economy in a
much more precise and timely fashion: the trade
balance of individual products. This means that if
we think of the global market as the Olympics and
think of products like sports in which the player
who exports much more than they import is the
winner, then Italy gets the Medal nearly one thousand times. Only China, Germany, and the United
States perform better. “As the crisis at last appears to
be loosening its grip on the country, it is even more
important now to have an idea of the future, and to

ca all’agroindustria, dalla moda al turismo.
sociale che sempre più incrociano la frontiera
Ma i primati riguardano anche settori all’adella green economy. Talenti che ci consegnavanguardia come l’aerospaziale, le biotecnono le chiavi della contemporaneità e delle sfide
logie o la robotica. Ora però bisogna puntare
del futuro perché assecondano la voglia crecon decisione sulle competenze digitali per
scente di sostenibilità dei consumatori e danno
riprogettare le strategie aziendali: passa
risposte ai grandi cambiamenti negli stili di vita
anche da questa strada la ripresa dell’occupae nei modelli di produzione. È così che il nostro
zione e la sostenibilità dello sviluppo del
Paese, può declinare quel ‘rifiuto dello scarto’ e
Paese”.
quell’attenzione alle cose e alle persone del
“Le eccellenze del Made in Italy, spiega
Creato che papa Francesco mette al centro della
Marco Fortis Direttore e Vicepresidente delsua enciclica Laudato si’”.
la Fondazione Edison, coprono ormai non più
“Le geografie del nuovo Made in Italy presoltanto i prodotti tradizionali della moda,
sentate nel Rapporto I.T.A.L.I.A. fotografano
dell’arredo-casa, dell’aliuna capacità di reazione
alla crisi delle nostre impre932 prodotti Made in m e n t a r e e d e i v i n i , m a
se che ha dello straordinaItaly da podio mondiale anche numerose branche
della meccanica e dell’inrio, se si tiene conto del
nell’export, l’Italia
gegneria, specializzazioni
sempre difficile contesto
è tra i soli 5 Paesi al
della chimica, i mezzi di
internazionale oltre che
mondo con surplus
dei ritardi infrastrutturali,
manufatturiero sopra trasporto, la gomma-plastica ed ora anche la farmadella pressione fiscale e
i 100 mld $
ceutica, protagonista di un
delle criticità burocratiche
autentico boom dell’export negli ultimi anni.
di cui il sistema-Paese continua a soffrire –
Il Piano del Governo per l’export e il Made in
sottolinea il Segretario generale di Unioncamere,
Italy mette ora a disposizione risorse senza
Claudio Gagliardi. La scelta di investire in
precedenti per le fiere di settore, per l’interqualità, sfruttando le leve dell’eco-innovazionazionalizzazione e l’attrazione degli investine, della cultura e del legame con i territori sta
menti esteri. Potrà dunque stimolare ulteriori
premiando lo sforzo di molti imprenditori
progressi dell’Italia sui mercati mondiali.”
facendo raggiungere posizioni da primato nel
Il rapporto completo su: www.symbola.net
mondo a tanti prodotti italiani dalla meccanial of Unioncamere, Claudio Gagliardi. The decision
understand Italy’s place in a changing world. Even
to invest in quality using the levers of eco-innovamore so than before,” says Ermete Realacci, Presition, culture and ties with various territories is redent of the Symbola Foundation, “Italy must shape
warding the efforts of many entrepreneurs while alitself by responding to growing demand confirmed
lowing them to achieve primacy in a world full of so
by data on the rise of Made in Italy Google
many Italian products, from agro-mechanics to
searchers, as well as the fondness for Italian prodfashion and tourism. But it doesn’t stop there; cutucts. There also needs to be a focus on our worldting-edge sectors including aerospace, biotechnolrenowned talents: beauty, quality, knowledge, inogy and robotics are also covered. However, for
novation, territory, and social cohesion, all with a
now we must focus heavily on digital skills in order
growing push for a Green Economy. These talents
to redesign our corporate strategies: this will lead to
give us the keys to handling the contemporary
a recovery in employment and the overall sustainworld and the challenges of the future because they
able development of the country”.
quench the growing desire of consumers for susThe excellence of Made in Italy,
tainability and they respond to big
explains Marco Fortis, Director
changes in lifestyles and produc932 Made in Italy
and Vice President of the Edison
tion patterns. This is how our counproducts are
try can decrease the “rejection of
exported worldwide, Foundation, now incorporates not
just the traditional products of fashwaste” and the attention to things
and Italy is among
and people of creation which Pope
only 5 countries with ion, home furnishings, food, and
wine, but also several branches of
Francis puts at the centre of his ena manufacturing
mechanics and engineering, specyclical work Laudato si’”.
surplus exceeding
cializations in chemistry, means of
“The geographies of the new
100 billion USD
transportation, rubber and plastic,
Made in Italy presented in the
and even the pharmaceutical, which has experiI.T.A.L.I.A. report photograph our ability to respond
enced a real boom in exports in recent years. The
to the crisis of our companies and businesses,
Government’s plan for exports and Made in Italy
which has been truly extraordinary, especially in
now provides unprecedented resources for trade
light of the increasingly difficult international conshows, internationalization, and attracting foreign
text we find ourselves in, as well as delays in infrainvestment. This could therefore further promote
structure, tax burdens, and critical bureaucratic isItaly’s progress in global markets.”
sues which the country and system as a whole conThe full report can be found at: www.symbola.net
tinue to suffer from – explains the Secretary Gener-
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ASSOCAMERESTERO

Gli Italici, primi
ambasciatori
del Made in Italy

Valorizzare l’italicità nel mondo attraverso
le comunità di affari all’estero

N

ell’ultimo periodo, grazie al contributo di Piero Bassetti, è tornata al centro
del dibattito pubblico la riflessione
sviluppatasi negli anni sul tema degli Italici nel
mondo, ossia di community di persone che si
identificano nei valori fondamentali del nostro
Paese e “si sentono” dunque italiani (anzi, italici), indipendentemente dalla loro cittadinanza,
appartenenza linguistica e origine italiana.
Queste comunità sono portatrici di tradizioni, stili di vita, modelli culturali e valoriali
riconducibili all’Italia, e trovano una delle loro
forme di identificazione nell’acquisto di beni e
servizi, nonché nella veicolazione di flussi
economici e di interesse verso il nostro Paese.

ITALICI NEL MONDO: UNA GRANDE
RISORSA. Affinché tutto ciò si traduca in un
circolo virtuoso, è necessario che vi sia un contributo operativo dall’Italia alla valorizzazione
delle community di Italici e che sia evidenziato meglio il ruolo che in questo ambito possono svolgere le CCIE. Premessa indispensabile
è dunque l’effettivo riconoscimento, da parte
italiana, dell’importanza di attivare la leva
degli Italici nel mondo come primi ambasciatori della promozione e diffusione del prodotto Made in Italy all’estero.
Per le Camere, essere enti esponenziali e
aggregatori dell’italicità significa utilizzare
questa forza a supporto di una peculiare attività di servizio, che può essere anche specializzata in campi innovativi rispetto al passato,
ma che rimane centrata sul doppio asse dell’essere istituzioni che fanno servizi, valorizzando la nostra natura di rete a base imprenditoriale e, in prospettiva, multilaterale.

IL RUOLO DELLE CCIE NELLA DIFFUSIONE DELL’ITALICITÀ. Nel corso del seminario “Globalizzazione e Italicità”, organizzato a Milano da Globus et Locus e da
Assocamerestero lo scorso 17 luglio, è emerso
con forza il potenziale contributo del network
DALLE CCIE, SERVIZI E PARTNERSHIP
delle CCIE quale fattore di mobilitazione degli
S T R AT E G I C H E . Per superare l’ultimo
interessi di queste community, per diversi motimiglio, ovvero quello di creare realmente una
vi. In primo luogo le CCIE, associazioni di opepiattaforma italica, occorre fare squadra. La
ratori economici italiani e dei Paesi esteri, sono
vera “sfida” politica, dunque – citando
collegate a rete secondo una logica che è semBassetti – è quella di passare dalla italianità
pre più di multilateralità; inoltre, già oggi la
ancorata allo Stato-nazione (posizione ancocomposizione della base associativa delle CCIE
ra tipica delle istituzioni, ma anche di molti
è per oltre l’80% costituita da operatori esteri
privati) alla più ampia e
interessati a fare business
moderna visione italica in
con l’Italia e che quindi –
È necessario che vi
linea con la globalizzaziosotto molti aspetti – possosia un contributo
ne e la “glocalizzazione”
no rappresentare un imporoperativo dall’Italia
che ormai viviamo.
tante veicolo di attrazione
alla valorizzazione
In questa linea, le CCIE
di investimenti nel nostro
delle community
sono un punto di riferiPaese. È proprio su questo
di Italici
mento per affiancare, accanfronte che si gioca il ruolo e
to ai consolidati servizi di promozione delle
l’azione delle CCIE come centri di collegamenimprese sui mercati mondiali, anche un’azioto con le business community. Essere elementi
ne di valorizzazione operativa di queste comdi animazione di un’italicità diffusa nel mondo
munity, aumentando così ulteriormente il
significa infatti essere capaci di attivare e aniproprio potenziale di network. Servizi e partmare l’interesse di questa italicità verso l’Italia,
nership strategiche sono le richieste delle
in virtù del radicamento sui territori esteri e di
aziende e le Camere italiane all’estero sono
una presenza multilaterale e capillare su ben 54
pronte a fare la loro parte per aiutare le PMI
mercati. A questa azione di lobby, naturalmente
ad operare ed essere competitive a livello
si affianca poi l’azione di servizio verso impreglobale.
se ed istituzioni.
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Italic Peoples:
Primary Ambassadors
of ‘Made in Italy’
Enhancing the profile of ‘Italicity’
(i.e. the quality of being Italic) in
the world through the business
community abroad

I

n recent times, thanks to the contribution of
Piero Bassetti, what has returned to the centre
of public debate is a reflection on the theme
of the world’s Italic peoples, which has developed
over the years; this being a community of people
who identify themselves with the fundamental
values of our country and therefore ‘feel’ Italian
(or, Italic), independently of their nationality, linguistic background, or Italian origins.
These communities are a medium for tradition,
lifestyle, cultural models and values which may
be attributed to Italy, and one of the ways they
find their identity is in the purchasing of goods
and services, as well as in the channelling of economic flow and interest in our country.

s
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THE ROLE OF THE CCIE (CHAMBERS OF
to activate and inspire interest in this Italicity in the
COMMERCE ABROAD) IN THE DISSEMINAdirection of Italy, by virtue of its deep roots on forTION OF ITALICITY. In the course of the seminar
eign soil and its multilateral and widespread pres‘Globalisation and Italicity’, organised in Milan by
ence on a good 54 markets. These lobbying activiGlobus and Locus and Assocamerestero on 17th
ties are then naturally followed by service activities
July this year, what powerfully emerged was the
for businesses and institutions.
potential contributed by the CCIE network as a facITALIC PEOPLES IN THE WORLD: A HUGE
tor in the mobilisation of the interests of these
RESOURCE. In order for all this to translate into a
communities, for a variety of reasons. In the first invirtuous circle, an active contribution from Italy is
required for the enhancement of Italic communistance, CCIE and Italian and foreign associations of
ties and this is demonstrated by
economic operators are linked in a
the role CCIE can play in this area.
network based on an increasingly
An active
An essential precondition is
multilateral rationale; moreover,
contribution from
the composition of CCIE’s memItaly is required for therefore the mutual recognition
bership base is already over 80%
the enhancement of on the part of Italians of the imtoday, consisting of foreign operaItalic communities por tance of leverag ing the
world’s Italic peoples as primary
tors interested in doing business
ambassadors of the promotion and distribution of
with Italy and who therefore – in many respects –
Made in Italy goods abroad.
can represent an important medium for attracting
For the Chambers of Commerce, being expoinvestment into our country. It is really on this front
nential and aggregate entities of Italicity means usthat the roles and activities of the CCIE are played
ing this power to support a peculiar service activity,
out as points of connection with the business
which may also be specialised in more innovative
community. Being an element in the promotion of
fields than in the past, but which remains centred
Italicity across the world in fact means being able

on the double axes of institutions which provide
services, making the most of our natural propensity for networking, based on entrepreneurship and
potentially multilateral.
STRATEGIC SERVICES AND PARTNERSHIPS
FOR THE CCIE. To go the extra mile and actually
create an Italic platform requires a team. The real
political ‘challenge’ – to cite Bassetti – is that of
moving from the sense of being Italian as a quality
anchored in the nation state (a position typically
adopted by institutions and even many individuals) to a broader and more modern Italic vision, in
line with the globalisation and ‘glocalisation’ which
we are now living in.
Along this route, the CCIE are a benchmark to
aspire to, besides providing consolidated promotional services for businesses on world markets and operative value-adding activities in
these communities, thus further enhancing the
true potential of networking. Strategic services
and partnerships are what companies require
and Italian Chambers of Commerce abroad are
ready to do their part to help SMEs operate and
be competitive on a global scale.
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FUORI EXPO CONFAPI

Gli ingranaggi per ripartire:
Credito e Finanza per le PMI

I

l Convegno del 18 giugno 2015 organizzato da Sistema Industria presso Fuori Expo
Confapi su “Gli ingranaggi per ripartire:
Credito e Finanza per le PMI” ha visto come
relatori: Miro Fiordi, Vicepresidente Abi –
Associazione bancaria italiana. Massimo
Garavaglia, Assessore all’Economia – Regione
Lombardia – Marco Nardi – Presidente
Sistema Industria – Fabrizio Pezzani –
dell’Università Bocconi. I relatori unanimemente hanno sottolineato le difficoltà di accesso
al credito per le PMI che frenano la ripresa economica e sono uno dei maggiori ostacoli alla
crescita delle imprese.
“Proprio mentre la struttura dell’Unione europea appare scricchiolante sotto le minacce di
Grexit, ci sono molti e diversi motivi per cui
l’Italia deve rimanere agganciata alle prospettive di un continente unito: ne va della sostenibilità delle sue prospettive di ripresa”. Lo ha spiegato Carlo Capria, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo
Sviluppo delle Economie Territoriali.
“È necessario attivare un sistema che dia nuova linfa per ripartire, servono misure nuove,
adatte a sostenere le piccole e medie imprese.
Devono poter accedere e usare gli strumenti e la
liquidità immessa per garantire la ripresa del
sistema produttivo e continuare a sostenere l’occupazione. A tal proposito ‘Strategia Europa
2020’, definisce gli obiettivi politici dell’UE
fino al 2020, facendo perno su tre priorità: una
‘crescita intelligente’ mirata allo sviluppo di
un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, una ‘crescita sostenibile’ per promuovere un utilizzo efficiente delle risorse e una
‘crescita inclusiva’ finalizzata alla tutela della
coesione sociale e territoriale. Per questi obiettivi i fondi a disposizione sono di 185,7 miliardi per il finanziamento di programmi tematici
diretti. Gli interventi specifici per le PMI, oltre
alle risorse stanziate per i Fondi Strutturali,
vedono il COSME (programma per la competitività delle PMI) con una dotazione di
2,5 miliardi di euro per dare continuità alle azioni previste nell’attuale programma per l’imprenditorialità e l’innovazione CIP-EIP, e il programma Horizon 2020, con particolari canali di
accesso privilegiato per le PMI. Horizon 2020,
con un budget complessivo di circa 76 miliardi
di euro, razionalizza fra l’altro il quadro dei
finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione.
In questo quadro, ha proseguito Capria, la BEI
(Banca Europea degli Investimenti) sembra progressivamente destinata ad avere un ruolo più
attivo grazie alla ricapitalizzazione di 10 miliar-
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di (che potrà attivare un effetto leva di oltre 180
miliardi) ed alla inclusione in programmi settoriali di finanziamento europeo quali Green Cars
Initiative. In testa alla lista di priorità per il 2015
in seno all’azione di Governo si pone il tema del

Getting Geared Up for
a fresh start: Credit
and Finance for SMEs

T

he Conference of 18th June, 2015 was organised by Sistema Industria at Confapi’s
(Italian Confederation of Private Small and
Medium Enterprises) Fuori Expo on “Getting
geared up to start afresh: Credit and finance for
SMEs,” the speakers being: Miro Fiordi, Vice-President of ABI – The Italian Banking Association;
Massimo Garavaglia, Minister of the Economy for
the Lombardy region; Marco Nardi, Chairman of
Sistema Industria, and Fabrizio Pezzani, from
Bocconi University in Milan. The speakers unanimously emphasised the difficulties experienced
by SMEs in accessing credit, which is holding back
the economic recovery and represents one of the
major obstacles to the growth of companies.
“Just when the structure of the European Union
appears to be cracking under the threat of ‘Grexit’,
there are many and varied reasons why Italy must
remain engaged with the objective of a united
continent: out of this will come the sustainability of
its prospects for recovery”, explained Carlo Capria,
Chairman of the Italian Council of Ministers, from
the Department for the Development of Regional Economies.
“We have to activate a system which will inject
new lifeblood into start-ups and the implementation of new measures, adapted to sustain small
and medium enterprises. They must be able to access and use the instruments and liquidity coming
in, in order to guarantee the recovery of the production system and continue to sustain jobs. In
this respect, ‘Strategia Europa 2020,’ defines the
political objectives of the EU up to 2020, pivoting
on three priorities: ‘intelligent growth,’ aimed at
developing an economy based on knowledge and

fisco e la riduzione del carico fiscale sulle
imprese nel nostro Paese: la nostra competitività
in Europa è minata dal carico fiscale eccessivo
e dall’evasione. Dal mondo imprenditoriale
arriva anche, sempre più pressante, la richiesta
di politiche significative di defiscalizzazione
sugli investimenti. Senza dubbio il sistema italiano basato sulle piccole e medie imprese deve
affrontare ostacoli crescenti in un mondo sempre più globalizzato dove vecchi retaggi di sistema che vengono dal passato, non contribuiscono certo ad aiutare il loro sviluppo e il loro successo: tuttavia riteniamo che il percorso iniziato
dal governo vada nella direzione giusta.
È essenziale mantenere questa rotta, se possibile accelerando il processo in atto”.

innovation, ‘sustainable growth’ to promote the
efficient use of resources, and ‘inclusive growth,’
established under the auspices of social and regional cohesion. For these objectives, there is
185.7 billion in funds to finance directly thematic
programmes. The interventions specified for
SMEs, other than resources allocated for Structural
Funds, include COSME (a programme for making
SMEs more competitive), with a donation of
2.5 billion euros to ensure continuity for the measures envisaged in the current entrepreneurship
and innovation programme, CIP-EIP, and the Horizon 2020 programme, with specific privileged
channels of access for SMEs. Horizon 2020, with a
total budget of around 76 billion euros, rationalises, amongst other things, the context of EU financing for research and innovation. In this context”,
continued Capria, “the European Investment Bank
seems destined to gradually play a more active
role, thanks to the recapitalisation of 10 billion
(which will be able to leverage over 180 billion)
and inclusion in sectorial European financing programmes, such as the Green Cars Initiative. At the
top of the agenda for 2015, in compliance with
government action is the theme of tax and the reduction of the tax burden on companies in our
country: our competitiveness in Europe is threatened by an excessive tax burden and tax evasion.
From the world of entrepreneurship there are also
increasingly urgent requests for significant tax exemption policies for investments. Without a doubt,
the Italian system, based on small and medium
companies, must face growing obstacles in an increasingly globalised world, where old systems left
over from the past certainly do not contribute to
the promotion of development or success. However, we maintain that the path struck by the government is heading in the right direction. It is essential to maintain this course of action, if possible,
accelerating the process already underway”.
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Where the sea
speaks of Italy

Signa Maris leads you through the enchanted
marinas of Southern Italy.
An exciting journey to the heart of the
Mediterranean Sea with all its art, culture,
ȵDYRXUVDQGQDWXUDOODQGVFDSHV
www.signamaris.it is your safe harbour;
set sail for destinations that are unique
in the world.
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Mobile app
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ICE-Agenzia

La nautica, un’industria
che vive di export
BOATING: AN
INDUSTRY THAT
LIVES ON EXPORTS

B

di Riccardo Monti, Presidente ICE-Agenzia

L

a nautica è un’industria che per noi con grande sforzo ricostruendo un grande
rappresenta non solo l’eccellenza. profilo internazionale proprio perché la nautil’Italia è infatti leader mondiale per la ca è un’industria che adesso vive di export.
costruzione degli yacht dai 20 ai 60 metri, ma Non solo, da un punto di vista della location
Genova è un Salone unico: ha una
è anche un importantissimo volano
parte coperta e una parte in mare in
di servizi. L’industria nautica infatRICCARDO
un contesto integrato molto bello
ti, non va vista solo come la produMONTI
che gli altri eventi fieristici del setzione di barche ma come un’opportore si sognano.
tunità dell’economia del mare.
Il Salone Nautico di Genova,
Un’industria con cui l’Italia ha un
oggi è considerato il più grande
debito, perché oggettivamente nelsalone del Mediterraneo. Il ruolo
l’ambito di un programma di austedell’ICE e del Governo italiano è
rità alcune leggi hanno fortemente
determinante. Ma il nostro lavoro
penalizzato il settore accelerandonon è solo tenere in piedi al meglio
ne il declino – che magari era ineil Salone, il nostro obiettivo è aiuvitabile perché era cresciuto troppo
negli anni tra il 2000 e il 2007 – ma che sicu- tare le aziende italiane a esportare di più e
ramente ha subito, parlando di costi, delle meglio, utilizzando tutte le piattaforme. In
scelte anche fiscali troppo penalizzanti: la questo contesto, il contributo dell’ICE e del
barca era un lusso e come tale da colpire sen- Governo è molto chiaro: il Salone è stato inseza pensare che questo lusso alimentava una rito all’interno del programma straordinario
di promozione attraverso uno stanziamento
importantissima industria sottostante.
La grande importanza del Salone Nautico, straordinario per rinforzarlo, sia per le cose
come occasione di presentazione della filiera che già facevamo – l’incoming di operatori e
nautica italiana, è a 360°. A Genova infatti si giornalisti che è stato enormemente rinforzapossono vedere dai mega yacht ai gommoni, to – sia negli eventi collaterali che portiamo in
giro nel mondo, al fine di riportare Genova al
agli accessori: una nautica per tutti.
Un Salone che dopo aver perso quella che è centro di un ragionamento almeno regionale
stata per tanti anni la leadership mondiale, sta europeo.

oating is an industry that represents more
than just excellence for us. Italy is a world
leader in the construction of yachts ranging
from 20 to 60 meters, but it is also a very important
service booster. The boating industry is not be
viewed merely as the production of boats; it is a
great opportunity for sea economy. This is an industry for which Italy is indebted, because with an
austerity program some laws have strongly penalized the sector, accelerating its decline – perhaps
inevitable due to rapid growth between the years
2000 and 2007 – but certainly hit hard in terms of
costs with various penalizing fiscal decisions: a boat
was a luxury and so the sector was hit hard without
realizing that this luxury item nurtured a very important underlying industry.
The great importance of the Boat Show is an occasion to present the Italian nautical chain. In
Genoa there are mega yachts and rafts as well as
accessories, ultimate boating for everyone. After
having lost its position as world leader for many
years, the boat show has put great effort in rebuilding an international profile since boating is an industry that lives on exports. However, from a geographical point of view, Genoa is a one-of-a-kind
boat show: one part is covered and one part is in
the sea in a beautifully integrated context that other sector events dream about.
Today the Genoa Boat Show is the largest show
in the Mediterranean. The role of the ICE (Italian
Trade Promotion Agency) and of the Italian Government is decisive yet our job is not only to keep
the Boat Show afloat, our objective is also to help
Italian companies to export more and better, utilizing all platforms. In this context, the contribution by
the ICE and by the Government is very clear: the
Boat Show has been included in an extraordinary
promotional program through an extraordinary
subsidy to reinforce it, both for the things that we
were already doing – the incoming operators and
journalists which have been enormously reinforced – as well as the collateral events that we
take around the world, in order to make Genoa the
center of the scene again, at least on a regional European level.
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UCINA

Salone Nautico
di Genova 2015

Genova dal 30 settembre al 5 ottobre.
Sarà una celebrazione del mare

S

arà una settimana per sognare, rifarsi
gli occhi, immergersi nell’emozionante esperienza del mare: dal 30 settembre al 5 ottobre Genova diventa regina del mare
e della nautica. Il Salone Nautico, nelle sue
uniche strutture a terra e a mare accoglierà, una
accanto all’altra, oltre 1000 imbarcazioni, 760
espositori e 140 operatori esteri provenienti da
più di 36 Paesi. Il settore della nautica del
nostro Paese registra un andamento positivo,
portando una ventata di ottimismo tra gli operatori del settore anche a livello internazionale.
Questo trend trova riscontro anche leggendo i
dati della prossima edizione, che registrano la
vivacità del settore segnando una crescita a
doppia cifra delle imbarcazioni, il ritorno di
grandi nomi della nautica e l’ingresso di nuovi
cantieri e una grande adesione di stampa internazionale a dimostrazione del ruolo strategico
del Salone Nautico per la promozione del
Made in Italy e dell’Italia nel mondo.
Il più grande Salone del Mediterraneo sarà più
vivo che mai, si presenta con una formula accattivante, confermandosi come un appuntamento
immancabile per gli espositori, per far conoscere i propri prodotti e promuovere il proprio brand
a un pubblico che l’anno scorso ha superato i 100
mila visitatori, giunti da tutto il mondo. L’evento
ha tutti i numeri per essere un ottimo punto d’incontro per tutti gli appassionati del mare.
“Il Salone Nautico giunge quest’anno alla
a
55 edizione – ha detto il Presidente di UCINA
Confindustria Nautica, Carla Demaria. Pochi
in Europa e nel mondo possono vantare una densità di eventi e un ruolo così importante e trainante per economia e industria. In questi 55 anni
ha stratificato un’esperienza straordinaria in
prodotti, clientela, reti, reputazione ed immagi-

ne. Credo che possiamo tutti essere d’accordo
che quella del Salone Nautico sia una grande
storia, patrimonio non solo di Genova, de
I Saloni Nautici o di UCINA, ma patrimonio dell’intero comparto nautico, del Made in Italy,
dell’Italia che fa girare l’economia. In quanto
patrimonio di tutti deve essere difeso da tutti.”
Prosegue Marina Stella, Direttore Generale di
UCINA, “ringraziamo il Ministero dello
Sviluppo Economico e l’Agenzia Ice per il riconoscimento del ruolo del Salone quale unico
evento del Paese di promozione dell’industria
nautica in Italia e nel mondo e per il supporto che
ha voluto assicurare al nuovo progetto di Salone,
permettendoci di realizzare una mostra di grande
impatto. Dall’estero abbiamo un segno positivo
del 27% di operatori e giornalisti esteri rispetto
allo scorso anno. A conferma di questi riconoscimenti nello scenario mondiale, siamo orgogliosi
di essere stati i propositori, insieme con il MISE,
l’Agenzia ICE e il Governo dello Stato Brasiliano
di Santa Catarina – che da quattro anni partecipa al nostro Salone – della prima Fiera della
Nautica italiana in Brasile, la cui prima edizione
si è svolta di recente a Florianopolis, capitale dello Stato. La seconda edizione si terrà a maggio
2016 nella città di Itajaì, importante polo nautico
dello stato di Santa Catarina, già palcoscenico di
due tappe della Volvo Ocean Race”.
Ed è proprio la presenza degli equipaggi della VOR ad essere molto attesa dal grande pubblico del Salone, che potrà scoprire dal vivo la
vita di bordo, mentre le regate di Team Vestas e
Team SCA saranno un bel richiamo per i velisti
italiani. L’unico velista italiano che ha partecipato alla ultima edizione, Alberto Bolzan, sarà
a bordo e ambasciatore presso il pubblico della
grande regata.

GENOA BOAT SHOW, 2015
Genoa, from 30 September
to 5 October. This is a festival of the sea

I

t will be a week to dream, to feast your eyes on, and
plunge yourself into the thrilling experience of the sea:
from 30 September to 5 October, Genoa will become the
queen of the seas and the boating world. The Genoa Boat
Show, in its unique structures on land and sea, will welcome,
side by side, over 1000 vessels, 760 exhibitors and 140 foreign operators from over 36 countries. The country’s boating
sector is registering positive growth, breathing a puff of optimism amongst the operators in the sector, as well as on an international level. This trend is also reflected in the figures for
the next event, which reflect the liveliness of the sector, indicating growth in double figures for boating, the return of big
boating names, the emergence of new boatyards, a big press
following and international experts, demonstrating the strategic role of the Boat Show in promoting ‘Made in Italy’ and Italy
in the world. The biggest Exhibition of the Mediterranean will
be livelier than ever, presented with a captivating formula and
confirming itself as an unmissable event for exhibitors to
make their products known and promote their brand to a
public which included over 100 thousand visitors last year,
drawn from all over the world. The event ticks all the boxes as
an excellent point of contact for all those with a passion for the
sea. “The Boat Show reaches its 55th edition this year – stated the President of UCINA Confindustria Nautica, – Carla
Demaria, few in Europe or the world can boast such a large
number of events in one place and such an important and
motivating role for the economy and industry. Over the past
55 years, an extraordinary experience has been built up in
terms of products, clientele, networks, reputation and image.
I think we would all agree that the Genoa Boat Show has a
rich history and heritage, not only of Genoa, of the Boat
Shows, or of UCINA, but of the legacy of the entire shipping
sector, of ‘Made in Italy’, of Italy itself, which drives the economy. As this is the legacy of all, it should be defended by all.”
Marina Stella, General Manager of UCINA continues, “We
thank you, the Minister of Economic Development and the
ICE (Italian Trade Agency) for the acknowledgement of the
role of the Genoa Boat Show as a unique event in the country for the promotion of the boating industry in Italy and in the
world, and for the support which has strived to make the new
Regatta project happen, enabling us to present an exhibition
of major impact. From abroad, we have seen a positive sign
in the 27% increase in foreign operators and journalists from
last year. In confirmation of this recognition on the world
scene, we are proud to have been the proponents, together
with the Italian Ministry of Economic Development, the ICE
Agency and the government of the Brazilian State of Santa
Catarina, which has participated in our Show for the past four
years, of the first Italian Boat Show in Brazil; the first event being held recently at Florianopolis, the State Capital. The second event will take place in May, 2016 in the city of Itajaì, a
major boating centre in the state of Santa Catarina, already
a backdrop to two stages of the Volvo Ocean Race”. And it is
precisely the presence of VOR crews which is to be greatly anticipated by the Boat Show’s huge fan base, who will be able
to discover in person what life on board is like; while the Team
Vestas and Team SCA regattas will be a wonderful attraction
for Italian sailors. The only Italian sailor who participated in the
last event, Alberto Bolzan, will be on board and will be an ambassador to the public for the big regatta.
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ITALIA-BRASILE

Il Ponte della Nautica
Italia-Brasile
Nasce la prima fiera
dell’Economia del mare
dell’Italia in Brasile

L

A NAUTICA IN BRASILE: NUMERI DA RECORD E BUSINESS PER
TUTTI. Il Brasile sta attraversando
una fase evolutiva del proprio ciclo economico e si prevede che l’innalzamento del potere
di acquisto delle classi medie, abbinato alla
incrementata disponibilità di infrastrutture
nautiche adeguate, possa favorire per le aziende italiane concreti ritorni commerciali. La
quantità di cantieri nautici in Brasile e l’offerta di imbarcazioni è molto diversificata ed il
design predominante è quello italiano.
L’Italia, quindi, non può rinunciare alla possibilità di crescere a fianco del Brasile con una
delle eccellenze del nostro Made in Italy.
ITALIA-SANTA CATARINA. In questo grande mercato, un primo passo è stato fatto nello
Stato di Santa Catarina, un terreno fertile per
il settore della nautica, dove è nata la prima
Fiera dedicata alla nautica specificatamente
italiana in Brasile, frutto degli accordi bilaterali tra il Ministero dello Sviluppo Economico
Italiano, Ucina ed il Governo di Santa
Catarina, promossi e sostenuti dalla associazione Brazil Planet.
Il Governo di Santa Catarina è infatti candidato a pieno titolo a diventare un polo di riferimento a livello nazionale per l’industria nautica brasiliana: è ad oggi uno degli Stati più
attivi nel segmento, e ha già in cantiere per i
prossimi anni migliorie ai porti esistenti, la
realizzazione di nuovi porti e marine, nonché
di distretti navali di riferimento per il settore
nazionale.
Come ha tenuto a sottolineare il Presidente
dell’ICE Riccardo Monti: “Se sono le esportazioni a farci guardare con ottimismo al futuro, il Brasile rappresenta una grande opportunità. Bisogna tenere in grande considerazione l’appeal per il Made in Italy e il legame
dell’Italia da parte del Brasile: non dimentichiamo che il Brasile è il Paese nel mondo che
ospita la più grande popolazione di oriundi
italiani, dove l’Italia è di casa e dove il
Brasiliano, quando si parla di bello e di stile,
pensa immediatamente all’Italia. È chiaro che
dobbiamo costruire su questo tipo di vicinanza e di amicizia tra i due Paesi per generare
un flusso di business, di investimenti, di attività di esportazioni molto più forte. Da qui, il
valore degli accordi già siglati tra il Governo
di Santa Catarina ed il Governo italiano, sup-

portate dall’ICE e da UCINA Confindustria
Nautica che oggi stanno dando vita a quei
risultati che auspicavamo, e che non sempre i
protocolli di rito garantiscono. Il lancio della
FIMAR, la prima Fiera della nautica italiana
in Brasile, avvenuta di recente a Florianopolis,
è quindi una conferma importante, una concreta realizzazione a supporto del nostro
obiettivo: sostenere il Made in Italy della nautica che porta nel mondo la classe, l’eleganza,
l’alta tecnologia e l’innovazione che caratterizzano da sempre il prodotto nazionale”.
Un valido sostegno a FIMAR è stato dato
dalla Brazil Planet promotrice degli accordi
tra il Governo di Santa Catarina e l’Italia.“Siamo
molto orgogliosi di contribuire alla nascita di
FIMAR, che trova il suo valore e la sua forza
nella collaborazione tra tutti i partners coinvolti”, ha commentato Domenico Calabria
dell’associazione Brazil Planet, delegato dello
Stato brasiliano per la Nautica in Italia.
“Il successo della prima edizione, rappresenta il risultato concreto degli accordi bilaterali stretti tra il Governo di Santa Catarina e
quello italiano, che ci hanno permesso in questi anni di ‘navigare insieme’ verso un obiettivo comune.
La seconda edizione di FIMAR che si svolgerà dal 4 al 7 Maggio a Itajaì, importante
polo nautico dello stato di Santa Catarina,
sarà un’ulteriore occasione per presentare il
meglio delle nostre competenze: design, tecnologia e fabbricazione italiana”.
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THE BOATING BRIDGE ITALY–BRAZIL
The birth of the first Italian sea economy show in Brazil

B

OATING IN BRAZIL: RECORD NUMBERS AND BUSINESS FOR EVERYONE.
Brazil is going through an evolutionary phase
of its own economic cycle that foresees a rise in the
buying power of the middle classes, combined with
the increased availability of adequate nautical infrastructures, to favor concrete commercial returns for
Italian companies. The number of nautical shipyards
in Brazil and the supply of watercrafts is quite diverse, yet Italian design is the predominant design,
therefore Italy cannot give up the chance to grow
alongside Brazil with one of the excellences of our
Made in Italy.
ITALY-SANTA CATARINA. The first step has been
taken in this huge market, in the State of Santa Catarina, a fertile terrain for the nautical sector with the
first boat show dedicated to Italian boating in Brazil,
the fruit of bilateral agreements between the Italian
Ministry of Economic Development, Ucina, and the
Government of Santa Catarina, promoted and supported by Brazil Planet association.
The Government of Santa Catarina is, in fact, a perfect candidate to become a reference center on a
national level for the Brazilian nautical industry. It is

one of the most active countries in the sector today,
which has already planned improvements to the existing ports, the completion of new ports and
marines, as well as reference naval districts for the
national sector.
As underlined by the President of the ICE, Riccardo Monti: “If exportations are what make us look to
the future with optimism, then Brazil is a great opportunity. We must keep in mind the appeal for
Made in Italy design and Brazil’s bond with Italy:
let’s not forget that Brazil has the largest population
of Italian origin than any other country in the world,
where Italy is at home and where Brazilians immediately think of Italy when they speak of beauty and
style. It is clear that we must build on this type of
affinity and friendship between the two countries in
order to generate a flow of business, investments,
and much stronger exportation activities. From
here, the value of the agreements are already
sealed between the Government of Santa Catarina
and the Italian Government, supported by ICE and
UCINA Confindustria Nautica, which are giving life
to the results that we had hoped for, which the protocols of rite do not always guarantee. The launch-

ing of FIMAR, the first Italian nautical boat show in
Brazil, which took place recently in Florianopolis is
an important confirmation, a concrete realization
that supports our objective to sustain Made in Italy
boating, which brings class, elegance, high technology and innovation to the world, which have always
characterize the national product.”
The Brazil Planet has given strong support to
FIMAR, promoter of the agreements between the
Government of Santa Catarina and Italy: “We are
very proud to contribute to the birth of FIMAR,
whose value and strength is in the collaboration between all the partners involved,” commented
Domenico Calabria of Brazil Planet, delegate of the
Brazilian State for boating in Italy. “The success of the
first edition is the concrete result of the tight bilateral agreements between the Government of Santa
Catarina and Italy, which have allowed us to ‘navigate together’ in the past years toward a common
objective. The second edition of FIMAR, which will
take place on 4-7 May 2016 in Itajaì, an important
nautical center in the State of Santa Catarina will be
yet another occasion to present the best of our skills:
design, technology and Italian production.”
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Il Ponte della Nautica che ci unisce
A Ponte Náutica que nos une
FIMAR
FIMAR è la prima Fiera Internazionale dell’Economia del
Mare Italia – Brasile, che si svolge nello Stato brasiliano di
Santa Catarina. La prima edizione si è svolta con successo
a Florianopolis capitale dello Stato (Giugno 2015).
Superando la concorrenza di altri Paesi interessati a questo
grande mercato, FIMAR è l’unica Fiera dedicata
all’economia del mare italiana e brasiliana. La FIMAR é il
risultato degli accordi firmati tra il governo italiano,
attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano,
Ucina ed il Governo di Santa Catarina. La Fiera è
organizzata dalla BRAZIL PLANET in collaborazione con
UCINA, ASSONAUTICA ITALIANA e ACATMAR –
Associazione Nautica di Santa Catarina per il Brasile.
La partecipazione italiana è assistita dalla AGENZIA ICE,
con un “Punto Italia”, luogo di accoglienza e informazioni
per operatori e visitatori, a dimostrazione del ruolo
importante svolto dalla nautica italiana sullo scenario
mondiale.

FIMAR é a primeira Feira Internacional da Economia do
Mar Itália-Brasil, que acontece no estado de Santa
Catarina. A primeira edição foi realizada com sucesso
em Florianópolis, capital do Estado (junho de 2015).
Superando a concorrência de outros países interessados
a este mercado, FIMAR é a única Feira, italiana e
brasileira, dedicada à economia do mar. A FIMAR è o
resultado dos acordos siglados entre o governo italiano,
através do Ministério do Desenvolvimento Economico
italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é
organizada pela Brazil Planet com colaboração da Ucina,
Assonáutica Italiana e da Acatmar – Associação Náutica
Catarinense para o Brasil. A participação italiana será
coordenada pela Agência ICE, órgão para
internacionalização das empresas italianas, que será um
ponto de hospitalidade e de informação aos operadores
e visitantes, valorizando o importante papel ocupado
pela Itália no cenário mundial.

PERCHÉ SANTA CATARINA
Lo Stato di Santa Catarina si trova in una posizione
privilegiata del Mercosul, a metà strada tra i due
maggiori poli industriali del continente: San Paolo e
Buenos Aires. In particolare Santa Catarina, oltre ai
suoi 25 cantieri attivi, risulta essere la regione
brasiliana con il maggior numero di porti distribuiti
lungo gli oltre 500 chilometri di costa; vanta infatti
cinque porti ben attrezzati (São Francisco do Sul, Itajaí,
Imbituba, Navegantes e Itapoá), sui 37 complessivi che
possiede il Brasile, cosa che rende Santa Catarina il
secondo polo nautico del Brasile.

PORQUÊ SANTA CATARINA

O estado de Santa Catarina se encontra em uma
posição privilegiada no Mercosul, entre os dois
maiores pólos industriais do continente: São Paulo e
Buenos Aires. Em particular, Santa Catarina, além dos
seus 25 estaleiros ativos, é a região brasileira com o
maior número de portos distribuídos ao longo dos seus
500 quilômetros de costa; Santa Catarina, possui
cinco portos modernos (São Francisco do Sul, Itajaí,
Imbituba, Navegantes e Itapoá), dentre os 37
presentes no Brasil. Além disso, é o segundo polo
náutico brasileiro.

IL PONTE DELLA NAUTICA
La collaborazione ormai radicata tra il Governo di
Santa Catarina e l’Italia ha preso il via nel 2011,
quando
una
delegazione
istituzionale
ed
imprenditoriale dello Stato ha visitato il Festival del
Mare di Gaeta e preso i primi contatti. A questo
primo appuntamento ha fatto seguito la successiva
missione brasiliana al Salone Nautico di Genova
nell’ottobre 2012 (in occasione della quale è stato
sottoscritto, con il MISE e l’UCINA, un Memorandum
d’Intesa), nonché la partecipazione alle successive
edizioni del Salone nel 2013 e nel 2014.
Guidate dal MISE e dall’Agenzia ICE, le missioni
italiane alla fiera Exponautica di Biguaçu (Novembre
2012) e a Florianopolis (Giugno 2013).

REALIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

PONTE DA NÁUTICA
A parceria já estabelecida entre o Governo de Santa
Catarina e a Itália iniciou em 2011, quando uma
delegação institucional e empresarial do Estado, visitou
o Festival do Mar em Gaeta e estabeleceu os primeiros
contatos. Após esta, seguiu uma missão brasileira para
o 52º Salão Náutico Internacional de Gênova em outubro
de 2012 (na ocasião, foi assinado um memorando de
intenções com o MiSE (Ministério do Desenvolvimento
Econômico italiano) e UCINA (União Nacional da
Indústria Naval), bem como a participação nas
sucessivas edições em 2013 e 2014. Depois disso foram
realizadas duas missões italianas, lideradas pelo MISE:
a feira Exponáutica de Biguaçu (Novembro de 2012), e
uma missão posterior, em Florianópolis (Junho de 2013).

APOIO
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FIMAR 2016 – 2 edizione
a

ITAJAÌ, IMPORTANTE POLO
NAUTICO DELLO STATO
DI SANTA CATARINA,
GIÀ PALCOSCENICO DI DUE
TAPPE DELLA VOLVO OCEAN
RACE.
ITAJAÍ, IMPORTANTE POLO
NÁUTICO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, CENÁRIO
DE DUAS EDIÇÕES DO VOLVO
OCEAN RACE

FIMAR BUSINESS NETWORKING
Il format di FIMAR è stato ideato per rafforzare l’appeal della manifestazione ed
estenderlo a diversi target e principalmente alle aziende che si occupano di
fornitura per la cantieristica e a quanto di meglio l’industria nautica e navale
italiana ha da offrire in termini di componentistica, meccanica, motori e sistemi
di propulsione, elettronica e domotica, materie prime, lavorazioni c/terzi,
progettazione e design, attrezzature per la vela, servizi, turismo nautico e pesca
professionistica e sportiva. Come avvenuto per la prima edizione e a supporto
dell’attività fieristica tradizionale, con il supporto della AGENZIA ICE ed UCINA,
il “Punto Italia” presente all’interno di FIMAR, svolge un efficace attività di
business networking per facilitare lo scambio tra i due paesi e quindi favorire
l’obbiettivo finale delle aziende partecipanti.

Itajaí è una delle città che più cresce in Brasile. Localizzata sulla costa nord di
Santa Catarina, la città oggi è il secondo Polo Nautico in Brasile e anche la
migliore città di medie dimensioni in termini di qualità della vita.
Con la Volvo Ocean Race Itajaí è stata protagonista sulla rotta degli eventi nautici
internazionali. Nel 2015, la città è la seconda volta punto di arrivo della Transat
Jacques Vabre – la maggior gara di vela dell'Atlantico. Con l'arrivo di grandi
cantieri della città e la costruzione del Marina di Itajai, che è in corso d’opera,
la città si conferma ancora di più come polo nautico.
Itajaí é uma das cidades que mais crescem no País. Localizada no litoral norte
de Santa Catarina, a cidade e hoje é o secondo Polo Náutico do Brasil e também
a melhor cidade de porte médio em qualidade de vida.
Com a Volvo Ocean Race, Itajaí entrou definitivamente na rota dos eventos
náuticos internacionais. Em 2015, a cidade é pela segunda vez ponto de chegada
da Transat Jacques Vabre - maior prova à vela do Atlântico. Com a chegada de
grandes estaleiros na cidade e a construção da Marina de Itajaí, que está em
obras, a cidade vai se reafirmar ainda mais como polo náutico.

FIMAR BUSINESS NETWORKING

O formato de FIMAR visa reforçar o appeal do evento e estendê-lo a diferentes
alvos, principalmente para empresas que lidam com o fornecimento para a
construção naval e o melhor da indústria de construção naval e marinha italiana
tem para oferecer em termos de componentes, mecânica, motores e sistemas de
propulsão, eletrônica e automação, matérias-primas, trabalho terceirizado, de
planejamento e design, equipamentos de vela, serviços, turismo náutico e de
pesca profissional e esportiva.
Como ocorrido na primeira edição, e em suporte às atividades fierísticas
tradicionais, com o apoio da AGÊNCIA ICE e UCINA, o “Ponto Itália” presente ao
interno da FIMAR, prevê atividades de business networking para facilitar o
intercâmbio entre os dois países, para alcançar plenamente o objetivo desejado
pelas empresas participantes.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
IMPIANTI – ACCESSORI – MACCHINARI –
M E C C A N I C A N AVA L E – M AT E R I E P R I M E E
APPLICAZIONI – ELETTRONICA E DOMOTICA –
MOTORI E SISTEMI DI PROPULSIONE –
L AV O R A Z I O N I
CONTO
TERZI
–
ARREDO,
PROGETTAZIONE E DESIGN – SICUREZZA – REFIT
& AFTER SALES – ATTREZZATURE PER LA VELA –
SERVIZI – TURISMO NAUTICO E PESCA
PROFESSIONISTICA E SPORTIVA.

SETORES E CATEGORIAS

Durante la fiera saranno programmati dei
seminari e, attraverso le schede delle aziende
partecipanti, gli incontri con aziende e operatori
locali per dar seguito al business tra i due Paesi.

SISTEMAS – ACESSÓRIOS – MÁQUINAS – MECÂNICA
NAVAL – MATÉRIAS-PRIMAS E APLICAÇÕES –
ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO – MOTORES E SISTEMAS
DE PROPULSÃO – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS –
MOBILIÁRIO, PROJETOS E DESIGN – SEGURANÇA –
REFIT & PÓS-VENDA – EQUIPAMENTOS PARA VELA –
SERVIÇOS – TURISMO NÁUTICO E DE PESCA
PROFISSIONAL E ESPORTIVA.
Durante a feira serão programados seminários e
reuniões com as empresas e operadores locais para
prosseguir com as parcerias e negócios entre os dois
países, por meio das fichas das empresas
participantes.

Registrati su: www.fimaritaliabrasil.com.br

Para inscrição: www.fimaritaliabrasil.com.br

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI ITALIA-BRASILE
Galleria del Corso, 2 – 6° piano – 20122 Milano | Italia
Te l . + 3 9 0 2 3 6 5 7 . 1 7 5 6 – i n f o @ b r a z i l p l a n e t . i t
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MILANO
Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Tel. +39 02 3657.1756 – info@brazilplanet.it

w w w. b r a z i l p l a n e t . i t

ROMA
Viale Oceano Atlantico 4 – 00144
Tel. +39 06 5919749
Fax. +39 06 5919682
info.roma@brazilplanet.it

SÃO PAULO
Rua Joaquim Floriano, 871 - 11° andar 04534-013
Tel + 5511 3488-4638 - Fax + 5511 3488 4601
info@brazilplanet.com.br

PALERMO
Via Giovanni Campolo, 92
90145 – Palermo
Tel/Fax +39 091 681 1844
info.sicilia@brazilplanet.it

GOIÁS
Avenida R-9 n° 61 Setor Oeste
74125-110 Goiânia
Tel. +55 062 3291 4141
Fax. +55 062 3291 1227

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ BRAZIL PLANET, AGENZIA PER LA
PER IL TUO BUSINESS PROMOZIONE DELLE RELAZIONI ITALIA-BRASILE
L’Agenzia BRAZIL Planet
offre servizi mirati ad agevolare l’inserimento
dell’imprenditoria nei mercati italiano
e brasiliano, facilitando la creazione
di rapporti economici, scambi commerciali,
flussi di investimenti e culturali tra il Brasile,
l’Italia ed i Paesi dell’Unione Europea.
In quanto associazione, BRAZIL Planet
offre servizi prevalentemente orientati ai soci;
tuttavia, su richiesta e con preventivo gratuito,
fornisce servizi generali anche per i non soci.

UM MUNDO DE OPORTUNIDADES
PARA O SEU NEGÓCIO
A Agência BRAZIL Planet oferece serviços que
visam a inserção no mercado italiano e
brasileiro de empresas, facilitando as relações
econômicas, o comércio internacional,
o fluxo de investimentos e de cultura entre
o Brasil, a Itália e os países da União Europeia.
Sendo uma associação, BRAZIL Planet
oferece serviços preferencialmente destinados
aos sócios; porém, os serviços gerais podem ser
oferecidos aos não sócios, sempre mediante
uma prévia de valores gratuita.

L’Agenzia BRAZIL Planet si propone di promuovere le relazioni tra Italia e Brasile,
e di informare sulla costante ascesa che il Brasile svolge nell’ambito
internazionale, in collaborazione con tutti gli attori che già operano nel contesto
delle relazioni italo-brasiliane.
BRAZIL Planet è un’associazione di operatori ed imprese italiane e brasiliane,
libera ed elettiva, apolitica e senza finalità di lucro.
BRAZIL Planet opera in sintonia con le Autorità diplomatiche italiane e brasiliane,
con l’Agenzia ICE, la Promos e le Camere di Commercio Italiane in Brasile,
per coordinare e realizzare programmi di comune interesse.
BRAZIL Planet ha sede a Milano e uffici di rappresentanza a San Paolo, Goiás,
Palermo e Roma.

BRAZIL PLANET, AGÊNCIA PARA A
PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES ITÁLIA-BRASIL
A Agência BRAZIL Planet propõe-se a promover as relações entre Itália e Brasil,
informando sobre o crescimento contínuo que o Brasil exerce no contexto internacional,
em colaboração com todos aqueles que já operam nas relações ítalo-brasileiras.
BRAZIL Planet é uma associação de operadores e empresas italianas e brasileiras,
livre e eletiva, apolítica e sem fins lucrativos.
BRAZIL Planet opera em sintonia com as autoridades diplomáticas italianas e
brasileiras, como o ICE, a Promos e as Câmaras de Comércio Italianas no Brasil para
coordenar e realizar programas de interesse comum.
BRAZIL Planet possui sede em Milão e representação em São Paulo, Goiás,
Palermo e Roma.

www.brazilplanet.it - www.brazilplanet.com.br
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DALL’AMBASCIATA
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promosso da

N

egli ultimi anni, le relazioni tra il
Brasile e l’Italia si sono intensificate
come non mai, riflettendosi nei campi
della politica, commercio, cooperazione, cultura e educazione. Per coronare gli sforzi compiuti, tra il 10 e il 11 luglio di quest’anno, la
Presidente Dilma Rousseff ha effettuato la sua
prima visita ufficiale in Italia su invito del
Primo Ministro Renzi, accompagnata da ministri e importanti autorità brasiliane.
A Roma, il Capo dello Stato brasiliano è stato
ricevuto dal Presidente Mattarella, che gli ha
offerto un pranzo di lavoro al Quirinale, a seguire la riunione con il Direttore Generale della
FAO, José Graziano da Silva, e l’incontro con il
Premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Durante
la sua visita a Milano, Rousseff ha visitato il
Padiglione Brasile all’Expo e ha conosciuto il
cosiddetto Padiglione Zero, che illustra i temi
generali dell’alimentazione e della nutrizione
del pianeta.
Nel suo incontro con Mattarella, Rousseff ha
fatto riferimento agli oltre 30 milioni di italobrasiliani che vivono in Brasile affermando che,
sebbene i nostri rapporti sono già abbastanza
consolidati, c’è ancora spazio per un salto di

Prima visita ufficiale
della Presidente
Dilma Rousseff in Italia
Roma e Expo le tappe, accompagnata
da ministri e importanti autorità brasiliane
di Gustavo Westmann, Capo del Settore Commerciale dell’Ambasciata del Brasile in Italia

qualità. Inoltre, per confermare la dimensione
economica delle relazioni bilaterali, ha evidenziato l’esistenza di più di 1.200 imprese italiane
in Brasile e quindi le opportunità di investimento nel Paese, in particolare nei settori dell’energia, delle infrastrutture e della logistica.
Evidenziando oltre alla cooperazione nel settore della difesa, ha espresso soddisfazione per le
riunioni tenute da Enel Green Power e la Italferr
in Brasile, l’inaugurazione del nuovo stabilimento Fiat Chrysler a Pernambuco. Entrambi i
Presidenti hanno espresso sostegno ai negoziati
per un accordo tra il Mercosur e l’Unione

Europea. Dopo il pranzo di lavoro, l’incontro
con il Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi che ha espresso grande entusiasmo, ringraziandola per la visita che avrebbe
fatto il giorno dopo all’Expo di Milano. Durante
l’incontro, i due leader hanno ribadito il loro
interesse ad ampliare e approfondire i legami
commerciali e di investimenti tra il Brasile e
l’Italia, con particolare attenzione non solo le
grandi aziende, ma anche nelle piccole e medie
imprese. Allo stesso modo, hanno espresso soddisfazione per i risultati del Programma Scienza
Senza Frontiere e la proliferazione di accordi tra

èItalia
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DALL’AMBASCIATA

le Università dei due paesi.
L’incontro è servito per un dibattito sulle
nomine nelle organizzazioni internazionali, la
crisi in Grecia, e l’istituzione della Banca di
Sviluppo del BRICS, i diritti umani, la lotta contro tutte le forme di discriminazione e di cooperazione umanitaria nei paesi terzi. Renzi ha

anche commentato con soddisfazione l’eventuale possibilità che il Ministro degli Esteri italiano si rechi a visitare il Brasile alla fine di quest’anno accompagnato da una delegazione
imprenditoriale. Alla fine della riunione, la
Presidente Rousseff ha invitato Renzi a visitare il Brasile il prossimo anno, accompagnato da

© Roberto Stuckert Filho/PR



Primeira visita oficial da Presidenta
Dilma Rousseff na Itália
Roma e Expo as etapas,
acompanhata por ministros e
importantes autoridades do País

N

os últimos anos, as relações entre o
Brasil e a Itália intensificaram-se como
nunca antes visto, refletindo-se nos
campos da política, comércio, cooperação, cultura e educação. Para coroar os esforços realizados, entre os dias 10 e 11 de julho do corrente ano, a Presidenta Dilma Rousseff realizou
sua primeira visita oficial à Itália, a convite do
Primeiro-Ministro Renzi, acompanhada de ministros e importantes autoridades do País.
Durante sua visita em Roma, a mandatária
brasileira foi recebida pelo Presidente Mattarella, que lhe ofereceu almoço de trabalho no Quirinale, concedeu audiência ao Diretor-Geral da
FAO, José Graziano, e manteve encontro com o
Primeiro-Ministro Renzi, no Palácio Chigi. Já na
passagem por Milão, a Presidenta visitou o Pavilhão do Brasil na Expo e conheceu o chamado Pavilhão Zero, que ilustra de maneira geral
os temas da alimentação e nutrição no planeta.
Em seu encontro com Matarella, Dilma refe-

56
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riu-se aos mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros que vivem em nosso País e afirmou que,
apesar de nossas relações já serem bastante
significativas, ainda há muito espaço para um
salto de qualidade. Ao abordar a dimensão
econômica do relacionamento bilateral, aludiu
à existência de mais de 1.200 empresas italianas no Brasil e discorreu sobre as oportunidades de investimentos no País, particularmente
nos setores de energia, infraestrutura e logística. Ressaltou, ainda, a cooperação na área de
defesa e manifestou satisfação com os encontros mantidos pela Enel Green Power e pela
Italferr no Brasil, além da inauguração da nova
fábrica da FIAT Chrysler em Pernambuco. Ambos manifestaram apoio às negociações para
um acordo entre o Mercosul e a EU.
Após almoço de trabalho, Dilma reuniu-se
com o Presidente do Conselho de Ministros,
que demonstrou entusiasmo com a visita da
mandatária e agradeceu a visita que a Presidenta viria a fazer, no dia seguinte, à Expo Milão. Durante o encontro, os mandatários reiteraram o interesse em ampliar e aprofundar os

imprenditori italiani dai diversi settori. Dopo
una breve conferenza stampa, la Presidente si è
diretta a Milano, dove ha visitato le strutture
dell’Expo, in particolare il Padiglione Brasile,
un grande successo per il grande pubblico
dell’Esposizione Universale.
Più che una visita di Capo di Stato, la visita
della Presidente Rousseff in Italia ha evidenziato l’importanza che i nostri Paesi si danno, la
forza dei nostri legami storici e il potenziale
ancora esistente per incrementare la qualità delle relazioni bilaterali. Nonostante la visita si è
tenuta di recente, ha già iniziato a dare i suoi
frutti, prevedendo una sostanziale intensificazione delle visite ministeriali e missioni imprenditoriali tra i due Paesi nei prossimi anni.

laços comerciais e de investimentos entre o
Brasil e a Itália, com foco não apenas em grandes empresas, mas, igualmente, em pequenos
e médios empresários. No mesmo sentido, demonstraram satisfação com os resultados do
Programa Ciência sem Fronteiras e com a multiplicação de acordos entre universidades dos
dois países.
Seguiram-se discussões sobre candidaturas
em organismos internacionais, a crise na Grécia, a criação do Banco de Desenvolvimento do
BRICS, direitos humanos, combate a todas as
formas de discriminação e cooperação humanitária em terceiros países. Renzi também comentou com satisfação a eventual possibilidade de que o Chanceler Italiano visite o Brasil no
final do corrente ano acompanhado de missão
empresarial.
Ao final da reunião, Dilma convidou Renzi a
visitar o Brasil no próximo ano, idealmente
acompanhado de empresários italianos, dos
mais diversos. Depois de breve coletiva de imprensa, a Presidenta partiu para Milão, onde visitou as instalações da Expo, em especial o Pavilhão do Brasil, que se tornou um grande sucesso junto ao público da Exposição Universal.
Mais do que uma visita de Chefe de Estado, a
passagem de Dilma pela Itália evidenciou a importância que nossos países conferem um ao
outro, a solidez de nossos laços históricos e o
potencial ainda existente para incrementarmos
a qualidade do relacionamento bilateral. Embora ainda muito recente, a visita de Dilma já
começou a surtir efeitos e espera-se que haja
significativa intensificação de visitas ministeriais
e de missões empresarias entre os dois países
nos próximos anos.
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EXPO MILANO 2015

promosso da

Io, testimone di un grande
evento: Expo Milano 2015

L

a mia esperienza in Expo Milano è iniziata con un discorso rivolto al grande
pubblico nel padiglione della TIM.
L’Expo mi ha sorpreso per il magnetismo che
il suolo milanese è riuscito a dare a tutti i 173
Paesi presenti: lo spazio è stato interpretato dalla competenza dei migliori architetti del mondo.
La diversità e la pluralità del linguaggio architettonico mi hanno suggestionato. Padiglioni
come quello dell’Italia, dell’Argentina, della
Germania, del Brasile e altri ancora, hanno trasmesso l’essenza dell’esposizione: il cibo sostenibile per il futuro.
Il sole irrompe ovunque, attraversa i nostri
pensieri, fa germogliare i semi della responsabilità, che culminano nell’Albero della Vita,
simbolo dell’Expo, che riunisce intorno a lui
visitatori stanchi, che ridono, che parlano, tutti
in sintonia come una musica che sorride a tutti
dicendo... “l’ombelico del mondo!”.
Nel cluster del Mediterraneo, luogo che rappresenta i Paesi che hanno in comune il Mare
Mediterraneo, ho avuto l’esperienza di assaporare la cucina della Tunisia, dell’Egitto e della

Albero della Vita,
Padiglione Italia,
cibo e sostenibilità
di José de Lorenzo Messina

Sicilia. Sembrava che i sapori avessero una sola
parola: buonissimo! Con l’unicità di un olio
speciale che era trasversale a tutti i piatti. Voto
10 per la Caponata, per le Panelle e le Arancine
siciliane.
Il Padiglione del Brasile si distingue per la sua
struttura pulita unita dalla rete dove passano circa 15.000 persone al giorno. Salire sulla rete è
stato entusiasmante, richiede equilibrio e forza

di volontà, caratteristiche richieste da parte dell’autore: la rete simboleggia la vita.
Ho provato sette tipi di salame nello stand di
una grande salumeria, che ha immediatamente
risvegliato in me la ricerca di un buon vino: ho
vissuto l’esperienza unica di poter assaggiare
tre dei 1.300 vini in degustazione; dal vino semplice, all’eccellente premium, richiestissimo dai
sommeliers di tutto il mondo.
Sono necessari almeno tre, quattro giorni per
una corretta visita all’Expo, tanta è la vastità e
la diversità espositiva.
Una domanda mi sono fatto: e poi? E il giorno
dopo il 31 ottobre? Sono certo che nell’inconscio dei visitatori rimarrà la certezza che il futuro dell’umanità è nel cibo e nella sostenibilità.
Resta solo il dubbio sul futuro del sito e delle
sue strutture: l’Albero della Vita e il Padiglione
Italia. È importate che i valori della fiera – il
cibo e la sostenibilità – siano perennemente ed
eternamente apprezzati.
Ti saluto, Expo 2015, con gioia e tristezza, con
la soddisfazione di essere stato testimone di
questa storia.

Eu, testemunha de um grande evento: Expo Milão 2015
Árvore da Vida, Pavilhão Itália, alimento e sustentabilidade

A

minha experiência na Expo Milão iniciou com um discurso ao grande público no pavilhão da TIM.
A Expo foi uma surpresa pelo magnetismo
que o solo milanês conseguiu dar a todos os
173 países presentes: o espaço adquiriu forma
pela competência dos melhores arquitetos do
mundo contemporâneo. Essa diversidade e
pluralidade da linguagem arquitetônica causaram grande impacto. Pavilhões como o da Itália, Argentina, Alemanha, Brasil e diversos outros comunicaram a essência da exposição: alimentação sustentável para o futuro.
O sol penetra em todas as partes, penetra
nos pensamentos e faz brotar as sementes de
responsabilidade que se reúnem na Árvore da
Vida, símbolo da Expo, que aglomera pessoas
a seu redor, às vezes cansadas, às vezes rindo,
às vezes conversando, porém quase que em
sintonia como se fosse uma música que sorri

para todos dizendo... ”O umbigo do mundo!”
No cluster mediterrâneo, local representativo
dos países que tem em comum o Mar Mediterrâneo, tive a oportunidade de saborear a culinária da Tunísia, do Egito e da Sicília. Parecia
que os sabores tinham uma só palavra: muito
bom!, com a singularidade de um azeite especial que foi transversal a todos os pratos, nota
10 para a Caponata, para as Panelle e para as
Arancine sicilianas.
O pavilhão do Brasil se destaca pela estrutura clean unida por uma rede onde passam cerca de 15.000 pessoas por dia. Subir na rede foi
entusiasmante, ação que exige equilíbrio e força de vontade, características necessárias por
parte do autor: a rede é símbolo da vida.
Experimentei sete tipos de salame no stand
de uma grande salumeria, o que despertou
imediatamente a busca por um bom vinho,
que me levou à experiência única de poder sa-

borear três tipos dos 1.300 vinhos oferecidos
para degustar: do vinho simples até um excelente premium super requisitado pelos sommeliers do mundo inteiro.
São necessários ao menos três ou quatro
dias para uma visita adequada à Expo, tal a
grandiosidade e a diversidade da exposição.
Uma pergunta eu me fiz: e o legado? E o day
after após 31 de outubro? Tenho certeza que
permanecerá a certeza de que o futuro da humanidade está na alimentação e na sustentabilidade. Permanece a dúvida sobre o futuro
do local e as suas estruturas: a Árvore da Vida,
o Pavilhão da Itália, etc. É importante que os
grandes valores da feira – a alimentação e a
sustentabilidade – sejam perenemente e eternamente apreciados.
Despeço-me, Expo 2015, com alegria e tristeza, porém com a satisfação ter sido uma testemunha desta história.
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Tratto dalla riedizione del volume “Eccellenze
che diventano Identità”, l’opera pubblicata
in doppia lingua Italiano/Portoghese,
presenta in apertura una sezione introduttiva
dedicata ai connazionali e agli oriundi italiani
famosi in Brasile, che segna così un
“momento di incontro” e di approfondimento
tra i due Paesi, storicamente legati dalle
vicissitudini migratorie e che tutt’oggi si
riconoscono nell’eccellenza del Made in Italy.
Composto da 92 pagine interne nel formato
17x24 a colori e suddiviso in dieci capitoli,
il volume ripercorre le grandi invenzioni
realizzate dagli Italiani – dagli occhiali al
telefono, dalle banche alla radio, dal violino
al pianoforte – così come alcune nostre
produzioni che in tutto il mondo ci invidiano:
si pensi alla Vespa, ad aziende come la Ferrari
o la Ducati, a bontà come la pizza o il gelato.
In evidenza, alcuni grandi nomi che, ieri come
oggi, tengono alto il nome dell’Italia
nel mondo.
Il ricavato di questa prima edizione limitata
sarà interamente devoluto ad una
associazione di beneficienza in Brasile.

O livro “Excelências que se tornam
Identidade”, na sua nova edição bilíngue
italiano/português, apresenta em seu prefácio
uma seção dedicada aos compatriotas e aos
oriundos italianos famosos no Brasil,
marcando assim um “momento de encontro”
e aprofundamento entre os dois países
historicamente ligados pelas adversidades da
imigração e que ainda hoje se identificam nas
excelências do Made in Italy.
Composto por 92 páginas internas no
formato 17x24 em cores e dividido em
dez capítulos, o livro percorre as grandes
invenções realizadas pelos italianos – dos
óculos até o telefone, dos bancos ao rádio,
do violino ao piano – assim como algumas
das nossas produções que o mundo nos
inveja: basta pensar na Vespa, nas empresas
como a Ferrari ou a Ducati, as delícias como
a pizza ou o sorvete. Em evidência, alguns
grandes nomes, do passado e do presente,
que continuam a manter alto o nome da Itália
no mundo.
Os proventos obtidos com esta primeira
edição limitada será doado a uma
associação de caridade no Brasil.

Per acquistare il volume:

ITALIANI
COME

NOI...

ITALIANOS
COMO

NÓS...

Gli uomini e le donne che nel corso
dei secoli hanno testimoniato
il nome dell’Italia nel mondo
Homens e mulheres que ao longo
dos séculos evidenciaram
o nome da Itália no mundo

ItalPlanet Edizioni – Tel . +39.02.3657.1696 – marketing@italplanet.it
Fábrica de Comunicação – Tel. +55.48 3027.6000 – gabriela@fabricacom.com.br
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La Italy-America
Chamber of
Commerce West
nomina un
nuovo Segretario
Generale
Con la recente nomina di Emanuela
Panebianco a Segretario Generale,
la Italy-America Chamber
of Commerce West si prepara ad una
fase di rinnovo. Conosciamola!

Q

uali elementi della sua esperienza professionale vorrà trasportare all’interno della Camera di
Commercio?
Il mio background dirigenziale verte su diversi ambiti aziendali, della
comunicazione, nonché quello camerale (la Rocky Mountain ItalyAmerican Chamber of Commerce) e degli acceleratori/incubatori di startup. Il mio obiettivo è quello di innovare la Camera attraverso strategie
di accesso, internazionalizzazione e integrazione.
Parliamo delle imprese italiane. Nei momenti di crisi è indispensabile essere pronti al cambiamento: su cosa si deve puntare per
rispondere efficacemente a questi anni burrascosi?
La crisi si supera guardando a nuovi mercati o puntando su nuovi settori. Nel processo di internazionalizzazione e nell’approccio ai mercati
esteri le imprese italiane, non potendo puntare ad una leadership di costo,
dovrebbero perseguire un vantaggio competitivo che si basa sul “valore
aggiunto”, ossia sulla differenziazione e sulla qualità che hanno reso unico il Made in Italy nel mondo. Puntare dunque sull’innovazione tecnologica, la qualità manufatturiera, sulla comunicazione e sul branding dando visibilità al marchio e trasmettendo valori alla base dello stesso. La
IACCW si propone di offrire alle imprese servizi innovativi di assistenza sul mercato USA attraverso servizi ad hoc e pacchetti chiavi in mano.
Quali sono gli elementi chiave del suo programma di crescita e rinnovamento della Camera?
Il mio programma punta a rafforzare il sodalizio con gli altri organi del
Sistema Italia e all’ampliamento delle collaborazioni con le organizzazioni italo-americane locali (IAMLA, Federated, NIAF, IALA). Ampio
spazio sarà dedicato ad un nuovo Membership Program e ad un fitto
calendario di eventi “business” e “social”. Riconosciuta per la sua capacità di stimolare e agevolare attività e rapporti commerciali tra l’Italia e
gli Stati Uniti, in particolare nel settori di punta della produzione italiana, la Camera continuerà ad impegnarsi nella promozione del Made in
Italy autentico sia attraverso iniziative di educazione dei consumatori che
grazie a programmi innovativi quali l’esposizione della Casa Italiana prevista a WestEdge Design Fair (Ottobre 2015).

Editoriale di CHRISTIANO MANFRÈ
Presidente della CCIE di Los Angeles
President of the CCIE in Los Angeles

Italy-America Chamber
of Commerce West Appoints
a New Executive Director
With the recent appointment of Emanuela Panebianco,
MBA, as its new Executive Director, the Chamber gears up
for renewal. Let’s get to know her!

W

hat elements of your past professional experience will you transfer to

your new role at the Chamber?
My management background focused on corporations, communications
and startup ventures. Additionally, I held a leadership position within the
Rocky Mountain Italian-American Chamber of Commerce. I plan to bring a
phase of renewal to the Chamber through access, internationalization and
integration strategies.
Let’s talk about Italian companies. In tough times it is necessary to be ready
for change: what should companies be focusing on to effectively move past
these years of financial crisis?
Effectively responding to the crisis entails seeking out new markets and bidding on new sectors. As companies gear up to enter foreign markets, Italian
companies, generally not known as ‘price leaders,’ continue to differentiate
themselves based on quality and design innovation, branding and communications for competitive advantage, those attributes that make Made in Italy
products known and sought after worldwide. The Chamber will assist companies through their internationalization and US market expansion process
with a string of customized, “turn-key” services.
What are the key elements of your plan for the renewal and growth of the
Chamber?
My plan focuses on diversifying our membership base while strengthening
the Chamber’s partnerships with Sistema Italia organizations as well as with
local Italian-American organizations (IAMLA, Federated, NIAF, IALA).
Our new Membership Program includes a rich variety of ‘business’ and ‘social’ events. Known for its ability in fostering and facilitating trade relations
between Italy and the United States, particularly on key Italian production
segments (food and beverage, furniture, design and architecture), the Chamber will continue to promote authentic Made in Italy products through consumer education initiatives and innovative promotional programs such as
the “Casa Italiana” exhibit at WestEdge Design Fair, scheduled for October
2015.
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INTERVISTA

I

l Centro Studi Americani, promuove e realizza seminari e convegni, anche in collaborazione con altre istituzioni, su tutti i
temi culturali, politici ed economici riguardanti
gli Stati Uniti d’America e le sue relazioni con
l’Italia e l’Europa. Sede del Centro Studi
Americani è il piano nobile del Palazzo Antici
Mattei, uno degli esempi più prestigiosi della
Roma seicentesca, costruito da Carlo Maderno
tra il 1598 e il 1618. Le sue sale sono affrescate
da pittori toscani e fiamminghi del primo ’600,
tra cui il Domenichino, Pietro da Cortona, il
Pomarancio e Albani. Studiosi, rappresentanti
della politica e dell’economia dei due Paesi, e
anche altri specialisti provenienti da tutto il
mondo si sono incontrati nelle prestigiose sale
del Centro Studi, offrendo ai tanti italiani e americani interessati spunti di riflessione e occasioni per approfondire gli aspetti caratterizzanti la
cultura nord-americana. Al suo interno, troviamo una delle più importanti Biblioteche
d’Europa. Organizzata con i metodi più moderni, attraverso una piattaforma di database, la
Biblioteca offre la possibilità di accedere alle
principali pubblicazioni di letteratura, storia,
affari internazionali, politica, arte.
Qual è la storia del CSA?
Il Centro Studi Americani è una delle più
importanti biblioteche americane fuori dai
confini degli Stati Uniti d’America. Nasce
quasi 80 anni fa dalla donazione della biblioteca di Henry Nelson Gay. In Italia non esiste
alcun altro luogo che può vantare questa quantità di contenuti in aggiornamento così continuo e costante: più di 50.000 monografie e circa 20.000 materiali audiovisivi, riviste e altro.
E’ un patrimonio importantissimo, oggi fruibile anche su internet.
Oggi il Centro Studi Americani sviluppa
discussioni sulle relazioni transatlantiche
riguardo a temi di cultura storica, di attualità,
di geopolitica ed economia, ospitando personalità dell’amministrazione americana come
anche rappresentanti del governo italiano.
Non riceviamo sussidi pubblici ma operiamo
grazie a donazioni di cittadini e imprese italiane e americane.
Che tipo di visione c’è per il futuro del
Centro Studi Americani?
L’obiettivo per i prossimi anni è da un lato
qualificare il Centro con uno o due appuntamenti annuali di altissimo livello, e dall’altro
raggiungere una continuità di eventi almeno
settimanale, se non quotidiana, che possa
allargare la platea di coloro che partecipano
alle nostre riunioni. Il tutto in una logica di
amicizia con gli Stati Uniti.
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Italia e USA si incontrano
nel centro di Roma
di Umberto Mucci, Fondatore e Presidente di We the Italians

Cosa pensa del Transatlantic Trade and
Investment Partnership?
L’accordo di libero scambio transatlantico è l’idea che si possa rafforzare il legame fra i nostri
Paesi, anche dal punto di vista del commercio.
Ovviamente è un passaggio difficile, ancora in
fase di negoziazione: ma considero del tutto
infondate la maggior parte delle critiche che gli
si muovono. Detto questo, io confido che si possa arrivare a firmare il trattato completare l’accordo, speriamo nel 2016: l’Italia è il paese europeo candidato a trarne i maggiori benefici, e grazie all’impegno del Vice Ministro Carlo Calenda,
l’Italia sta spingendo efficacemente in quella
direzione.

Italy and the USA Meet in the Centre of Rome

T

he American Center of Studies promotes and
organizes seminars and conferences, in collaboration with other institutions, on all cultural,
political and economic topics concerning the United
States of America and its relations with Italy and Europe. The Centro Studi Americani is located on the
main floor of the Palazzo Antici Mattei, one of the
most prestigious seventeenth-century buildings in
Rome, erected by Carlo Maderno between 1598 and
1618. Its rooms contain frescoes by early-17th century Tuscan and Flemish painters, including Domenichino, Pietro da Cortona, Pomarancio and Albani. Scholars and political and economic exponents of the two
countries, but also other specialists from around the
world, met in the prestigious halls of the Centro Studi,
offering the many interested Italians and Americans
insights and opportunities to explore specific aspects
of North-American culture. Inside the centre is one of
the most important libraries in Europe. Organized according to the most modern methods, through a
database platform, the Library provides visitors with
the opportunity to access major literature, history, international affairs, politics and art publications.
Can you tell us something of the history of the ACS?
The Centro Studi Americani is one of the most important American libraries outside the borders of the
United States of America. It was founded nearly 80
years ago following the donation of the library of Henry Nelson Gay. No other place in Italy is able to boast a
similar number of publications, all of which are regularly and constantly updated: over 50,000 monographs and about 20,000 audio-visuals and maga-

zines, etc. This major and extensive heritage can now
also be accessed on the Internet. Today the Centro
Studi Americani promotes debates on transatlantic
relations regarding historical culture, current affairs,
geopolitics and economics, hosting leading figures of
the US administration as well as representatives of the
Italian government. We do not receive government
subsidies but operate thanks to public donations and
contributions from Italian and US companies.
What kind of future outlook is there for the American Center of Studies?
The goal for the coming years is on the one hand
to qualify the Centre with one or two highest level
events a year, and on the other to achieve a continuity of at least weekly, if not daily, events able to
broaden the audience of those who participate in
our meetings. All this in a logic of friendship with the
United States.
What do you think of the Transatlantic Trade and
Investment Partnership?
The transatlantic free trade agreement is based on
the idea that we can strengthen the bond between
our countries, including from the point of view of
trade. Obviously it is a difficult step, still being negotiated, but I consider most of the criticism it has received as being totally unfounded. Having said as
much, I trust that we can manage to sign the treaty
and complete the agreement, hopefully by 2016:
Italy is the European country likely to reap the greatest benefits, and thanks to the efforts of the Deputy
Minister Carlo Calenda, the country is successfully
pushing in that direction.
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First Lady Michelle Obama,
ospite d’onore del Padiglione USA
di Simone Crolla, Managing Director
dell’American Chamber of Commerce in Italy

N

ello scorso mese di giugno, il
Padiglione USA ad Expo ha avuto il
grande privilegio di ospitare la
visita della First Lady Michelle Obama,
madrina del Padiglione USA e molto attiva
sui temi affrontati nel corso dell’Esposizione
Universale.
Questa visita non ha avuto solo un significato simbolico, ma è stato un prezioso riconoscimento al lavoro che è stato compiuto
dal team del Padiglione per costruire e sviluppare un brillante storytelling, che fosse in
grado di spiegare, in modo semplice e stimolante, la posizione degli Stati Uniti su temi
strategici quali la sicurezza del cibo, la nutrizione.
Come Consigliere Delegato di AmCham
Italy sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di impegnare l’organizzazione in questa lunga e sfidante avventura dello USA
Pavilion, in considerazione della grande
fiducia che nutro in questo evento di importanza mondiale in grado di mettere in evidenza le grandi potenzialità del nostro Paese,
di attrarre sul nostro territorio imprese che
non avevano l’Italia nel loro radar.

First Lady Michelle Obama,
Guest of Honor of the USA Pavilion

L

ast June, the USA Pavilion at Expo 2015
had the privilege to host the First Lady
Michelle Obama, who is very sensitive
on the topics related to Expo 2015. Her visit
remarked once again the great job the team
of the USA Pavilion has done to develop a story that explains the position of the United
States on strategic topics such as food safety
and nutrition.
In my quality of Managing Director of the
American Chamber of Commerce in Italy, I
am proud to have the opportunity to involve
the organization in the project of the USA
Pavilion. I believe that Expo will highlight the
potential of Italy and attract more investments in our country.
Expo is a great business diplomacy hub,

which has put the basis for developing investments around the world.
I am afraid that after the Expo we are risking
to not leave any legacy to Milan and Italy.
In my opinion, we should be able to imagine Expo as a permanent place for cultural
and traditional exchange, investments, diplomatic, and business relations; and show the
great potential of Italy, with a focus on the
uniqueness and peculiarities of our country.
Expo should represent the beginning of a
process, in which the people who want to
boost the economy in our country have to
think of Expo, not as a temporary opportunity,
but as the beginning of a different perspective
towards the rest of the world.

Expo è una grande piattaforma di business
diplomacy, che ha creato basi e premesse per
lo sviluppo di investimenti in diverse parti
del mondo.
Quello che mi preoccupa è che dal
1° novembre tutto questo finirà, e rischiamo
di non costruire alcuna eredità per Milano e
per l’Italia. Eppure, secondo me, Expo non
dovrebbe finire così, dovremmo essere in
grado di immaginare un Expo permanente,
che possa continuare, seppur senza la visibilità di questi 6 mesi, queste attività di scambio culturale e di tradizioni, di reciproca
conoscenza, di attrazione di imprese e nazioni, di costruzione di relazioni diplomatiche e
di business, mettendo in mostra non solo l’area di Expo ma anche (e soprattutto) le grandi potenzialità del nostro territorio, da
Milano a Roma, da Torino a Venezia, da
Firenze a Napoli, da Palermo a Genova,
focalizzando l’attenzione sull’unicità e le
specificità dei nostri territori.
Expo deve rappresentare l’inizio di un percorso in cui tutti coloro che vogliono contribuire al rilancio del nostro Paese devono
impegnarsi a far sì che questo evento non sia
solo una breve parentesi, ma rappresenti l’inizio di un cambio di paradigma nei confronti del resto del mondo.

èItalia

61

062-063 canada:gabbia arancio 29/09/15 11.55 Pagina 62

CCIE ONTARIO

Dove sta andando l’ICCO?
Intervista a Corrado Paina, Direttore Esecutivo della Camera
di Commercio Italiana dell’Ontario

L

to di attrazione degli investimenti nella regione e verso l’Ontario. E che probabilmente
sarà frutto di uno sforzo congiunto tra città,
regione, comuni e provincia.
E l’Italia, è interessata al Canada?
Sì, lo è sempre stata. Vi è un grande interesse ad investire in Australia e, naturalmente,
negli Stati Uniti, che si stanno riprendendo
bene. Ma è sicuramente interessata ad investire qui in Canada.
Che cos’è l’“Incubatore” che ICCO ha
creato?
Qual è lo scopo di una Camera?
“Incubatore” suona quasi come un concetto
L’obiettivo principale per una Camera, oggi,
ambizioso e arrogante. Implica che stiamo
sviluppando un settore, ma non è così. Stiamo
è far comprendere alle aziende che unite poscercando di far crescere l’interesse, tra le
sono vendere i loro prodotti in tutto il mondo.
Quindi il ruolo di una Camera deve
aziende italiane, a venire qui e ad
CORRADO
approfittare di prezzi più bassi,
essere quello di mettere insieme le
PAINA
minori costi e una rete di contatti
imprese dello stesso settore, o di
settori diversi, e trovare sinergie. A
legati ai nostri soci e al tradizionale
lavoro della Camera. Le aziende
coloro che intendono investire,
che abbiamo – e ne abbiamo un
offriamo un team di professionisti
in grado di lavorare con qualsiasi
buon numero – affitta i nostri spazi,
tipo di azienda, anche se tendiamo a
e ci auguriamo di attirarne sempre
di più in futuro. Si tratta di aziende
concentrarci sulle piccole e medie
che provengono da ambiti diversi.
imprese, perché le grandi aziende
hanno meno bisogno dei nostri serIl futuro della Camera è davvero
quello di ospitare e di “allevare” le aziende
vizi. Abbiamo aumentato fortemente i servizi
che vogliono sviluppare nuovi mercati.
per le aziende che vogliono conoscere la legislazione, come possono investire, come
Questo è un grande Paese per farlo. La burocrazia è limitata, i rapporti con le istituzioni
avviare la loro attività, quali sono le regole in
sono più facili.
materia di immigrazione, com’è il mercato
immobiliare, e così via. E abbiamo persone in
Di recente avete creato il “Wine Desk”.
grado di fornire ogni tipo di assistenza.
Come funziona?
Qual è oggi il clima di attrazione degli
Il Wine Desk è un servizio destinato a coloinvestimenti tra Italia e Canada?
ro che cercano agenti, o mercati. Il Liquor
Ciò di cui l’Ontario ha particolarmente bisoControl Board of Ontario (LCBO) promuove
i prodotti, ma, dal momento che è un monogno – e sia il sindaco di Toronto John Tory, sia
il premier dell’Ontario Kathleen Wynne sono
polio sotto il controllo statale, presenta una
stati molto chiari in questo senso – è una
legislazione che per gli Europei è difficile da
ristrutturazione di tutto il sistema di attraziocapire. Da parte nostra, aiutiamo a far inconne degli investimenti. C’è una road map defitrare le cantine con coloro che vogliono pronita da John Tory, che è anche co-presidente
muovere i loro vini qui, e portiamo le persone
della GTMA (Greater Toronto Marketing
dal Canada in Italia affinché comprendano
Alliance), che sottolinea molto chiaramente la
meglio il mercato italiano. Il Wine Desk offre
necessità di rafforzare l’aspetto regionale nelanche un servizio agli agenti stessi, avvicil’attrazione degli investimenti. Ciò significa
nandoli alle migliori cantine con cui lavorare.
che, se Toronto è importante, esistono altre
Inoltre, attraverso i nostri “gruppi d’acquisto”
aree intorno a Toronto che sono altrettanto
organizzati, siamo in grado di offrire occasioimportanti. Alcuni potrebbero essere d’accorni di business alle nostre agenzie del vino
do, altri no, ma penso che assisteremo presto
consociate, creando collegamenti tra i vini
ad una seria ristrutturazione di tutto il concetdisponibili in portafoglio e la domanda da
e Camere hanno oggi un ruolo diverso.
Le organizzazioni imprenditoriali si
trovano ad affrontare una fase di “esame di coscienza”, devono definire qual è il
valore effettivo che possono dare alle imprese. Fare affari oggi significa essere coraggiosi, essere all’avanguardia. Si fanno affari
dove non va nessuno, in nuovi Paesi e in nuovi mercati. Ne abbiamo parlato con Corrado
Paina, Direttore Esecutivo di ICCO-Camera
di Commercio Italiana dell’Ontario.
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parte di membri della nostra rete alla ricerca
di vini speciali non disponibili presso i negozi LCBO. Quindi sono molte le informazioni
e i vantaggi che si possono ottenere diventando un membro del Wine Desk di ICCO.
ICCO organizza diversi eventi durante il
corso dell’anno. Quali sono i prossimi?
Anche quest’anno proporremo a novembre
l’evento “Pentola d’Oro”, ideato per premiare le eccellenze nel settore agroalimentare.
Stiamo lavorando alla ristrutturazione dei
diversi livelli associativi, fornendo nuovi
benefit ai nostri membri, che comprendono
biglietti omaggio per i nostri eventi, opportunità di creare presentazioni ed eventi per le
aziende associate, e molto altro ancora.
Speriamo di organizzare, a gennaio, una fiera
che veda protagonisti tutti i nostri soci. Alla
fine di febbraio o all’inizio di marzo promuoveremo un evento di carnevale, destinato a
diventare un appuntamento annuale, come il
BEA (Business Excellence Awards). Il BEA
naturalmente resta importante, perché confer-
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Where is ICCO Headed?
An interview with Corrado Paina, ICCO Executive Director

C

ma il compito della Camera di mettere in luce
le aziende eccellenti.
Abbiamo davanti a noi molto lavoro e molti progetti, e sarà emozionante vedere le cose
prendere forma. Noi rappresentiamo diversi
regioni qui in Canada – Lazio, Piemonte,
Veneto. Lavoriamo anche con la Città di
Vaughan, il GTMA e la città di Toronto.
Pensiamo che questa sia la strada da percorrere. Possiamo contare su una forte organizzazione, con persone competenti, e su una
base associativa veramente in gamba, creativa e consapevole del ruolo che le imprese
possono giocare.
CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA DELL’ONTARIO

622 College Street – Suite 201 F
M6G 1B6 Toronto
Tel. +1.416.789.7169 – Fax +1.416.789.7160
info.toronto@italchambers.ca – www.italchambers.ca
Ufficio Italiano della Camera di Commercio
Italiana dell’Ontario
Galleria del Corso, 2 – 20122 Milano
Tel. + 39 02.3657.1696 – Mob. +39 347.3446.632

hambers have a different role now. Business organizations are facing a soulsearching moment. They have to define
what is the actual value they can give to business. Business today is brave; it’s avant-garde.
Business goes where nobody else goes, to new
countries and new markets. We interviewed
Corrado Paina, ICCO Executive Director.
What is the purpose of a Chamber?
The main thing today for a chamber is to make
businesses understand that united they can sell
their products around the world. A chamber’s
role must be to put together businesses in the
same sector, or from different sectors, and find
the synergies. If companies come to invest we
can offer a team of professionals that can work
with any size of business, though we tend to focus on small and medium businesses as the big
companies require the services of the Chamber
to a lesser extent. We’ve seen a huge increase in
services for companies that want to know about
legislation, how they can invest, how to start their
business, what are the immigration rules, how is
the real estate market and so on. And we have
people that can provide any kind of assistance.
What is the climate now for attracting investment between Italy and Canada?
What Ontario in particular needs, and both
Toronto Mayor John Tory and Ontario Premier
Kathleen Wynne have been very vocal about this,
is a restructuring of the whole system of attracting investments. There’s a road map designed by
John Tory, who is a co-chair of the GTMA, which
speaks quite clearly about entrenching the regional aspect in the attraction of investments.
This means that while Toronto is important, there
are other areas around Toronto that are also important. Some might agree, some may not, but I
think we will soon see a serious restructuring of
the whole concept of investment attraction to the
region and to Ontario. And that will probably be
a combined effort between the city, the region,
the municipalities and the province.
What about Italy. Is it interested in Canada?
Yes, it always has been. There is a big interest in
investing in Australia and of course the US,
which is recovering nicely now. But they are definitely interested in investing here in Canada.
What is the ‘Incubator’ the ICCO has created?
‘Incubator’ almost sounds ambitious and arrogant. It implies we are developing a sector, but
we’re not. We’re developing an interest in Italian
companies to come here, and by staying with us,
take advantage of lower prices, lower costs and
a network of contacts that come from the mem-

bership, and from the traditional work of the
Chamber. The companies we have, and we have
a number of them, rent out our space and we
hope to attract more in the future. These are
companies that come from different backgrounds. The future of the Chamber is really to
host and be the midwife of companies that want
to develop new markets. This is a great country
to do that. The bureaucracy is limited; relations
with institutions are easier.
You’ve recently created a ‘Wine Desk’ initiative.
How does that work?
The Wine Desk is a service for people looking
for agents, or for markets. The LCBO promotes
products, but because it is a monopoly under
state control, the legislation is difficult for Europeans to understand. We help match wineries
with people that can promote their wines here,
and bring people from Canada to Italy to understand that market. The wine desk also offers a
service to the agents themselves by introducing
them to the best wineries to work with. Furthermore, through our organized ‘purchase groups,’
we are able to give business to our wine agency
members by linking the wines available in their
portfolios with the demand of people in our network looking for special wines not available at
the LCBO stores. So there is a lot of information
and advantages that one can gain and utilize by
becoming an ICCO Wine Desk member.
You organize multiple events throughout the
year. What’s coming up?
We will continue this year with Pentola d’Oro, an
event that will take place in November, designed
to award excellence in the Food & Beverage Industry. We are focusing on restructuring membership levels with many benefits given to our members, which include complimentary tickets to our
events, opportunities to create presentations and
events for member companies, and much more.
We hope to have a trade show fair for all our members in January. At the end of February, or beginning of March there will be a Carnival event, which
will become an annual event like the BEA. The
BEA of course remains important because it confirms a mandate of the Chamber to recognize
leadership. We have a lot of work and a lot of plans
and it will be exciting to see things unfold. We represent several desks here in Canada, from Lazio,
Piemonte and Veneto. We also work with the City
of Vaughan, the GTMA and the City of Toronto. We
think this is the way to go. We’re blessed by a
strong organization with dedicated people and a
membership that is really enlightened, creative
and conscious of the role that business has to play.
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I vertici di UFA

Due occasioni importanti
di incontro e di confronto, che hanno dato voce
alle economie emergenti
Editoriale di ROSARIO ALESSANDRELLO
Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa
Президент Итало-Российской Торговой Палаты

L

a stampa ha prestato molta attenzione a
due Vertici svoltisi ad Ufa (capitale della Repubblica di Bashkiria) tra l’8 e il
10 luglio: il primo ha coinvolto i Paesi del gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e
Repubblica Sudafricana) e l’altro l’Organizzazione
di Shanghai per la Cooperazione (la cosiddetta
SCO, fondata nel 2001), alla quale partecipano
R u s s i a , C i n a , K a z a k i s t a n , K i rg h i z s t a n ,
Tagikistan e Uzbekistan. È evidente che i risultati delle consultazioni politiche dei capi di 9
Paesi, tra cui i due maggiori Stati del mondo,
Cina e India, saranno prossimamente analizzati in dettaglio. Ma – secondo parecchi inviati –
già il fatto che, per esempio, Vladimir Putin
abbia avuto ad Ufa 11 incontri bilaterali con i
suoi omologhi, ha confermato l’importanza di
questi summit. Infatti, essi hanno consentito ai
leader di discutere diversi attuali problemi economici ed internazionali (dall’Ucraina alla
Siria) e di esprimere l’approccio comune alle
problematiche più nevralgiche.
A parere di molti quotidiani, il vertice del
gruppo BRICS, grazie anche ad una serie di
rilevanti contratti e accordi conclusi, ha messo
in evidenza che questa unione “diventa il fatto-
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re sempre più importante
dello sviluppo globale”.
Con circa 3 miliardi di
abitanti, cioè il 42% della popolazione mondiale,
il gruppo rappresenta il
più grande mercato al
mondo. È importante
anche il fatto che i Paesi
membri producano circa
il 30% del Prodotto Lordo Mondiale.
Nel corso del Summit, le delegazioni hanno
concordato alcuni principali parametri della
strategia della partnership economica nell’ambito dei BRICS e hanno discusso l’istituzione
dell’agenzia di rating e della borsa azionaria.
Le prospettive più ampie della loro collaborazione saranno aperte con messa in funzione,
entro la fine del 2015, della Banca per lo
Sviluppo, con capitale societario pari a $50
miliardi – e, a breve, a 100 miliardi. Dalla primavera dell’anno futuro, il CdA della nuova
banca, presieduta dall’indiano Kundapur
Kamatkh, comincerà a finanziare una serie di
grandi progetti infrastrutturali (le ferrovie in
Brasile e India, la ferrovia ad alta velocità
Mosca-Kazan’ in Russia, che potrebbe diventare Mosca-Pechino, ecc). Il gruppo ha rivelato
parecchie volte che “la nuova Banca non farà da
contrappeso alla Banca Mondiale e al Fondo
Monetario Internazionale”. Tuttavia, è stata
espressa l’insoddisfazione di molti aspetti dell’attività di questi istituti (per esempio, i membri di BRICS hanno soltanto l’11% dei voti nel
Fondo). Per questo si è parlato della necessità di
riformare la BC e il FMI.

Саммиты в Уфе

B

средствах массовой информации широко
освещались два саммита, которые прошли
8-10 июля в столице Республики Башкортостан –Уфе. В первом саммите приняли участие
главы государств-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики), а во втором – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной в 2001 году
Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Результаты политических консультаций, состоявшихся между главами
9 государств, среди которых самые крупные страны Китай и Индия, еще предстоит детально проанализировать .Тем не менее, по мнению многочисленных корреспондентов, один только факт, что
Владимир Путин провел 11 двусторонних встреч с
главами других государств, подтверждает значимость этих саммитов. В ходе встреч лидеры стран
обсудили различные международные и экономические проблемы, включая Украину и Сирию, и
сформулировали общий подход к самым острым
проблемам. Во многих печатных изданиях отмечалось, что саммит стран БРИКС, в рамках которого
были подписаны крупные контракты и заключены
соглашения, со всей очевидностью показал, что
этот союз “становится все более важным фактором мирового развития ”.Страны БРИКС, общее население которых составляет примерно 3 млрд. человек, т.е. 42% мирового населения, представляют
собой самый большой мировой рынок. На долю
стран-членов БРИКС приходится более 30% мирового валового продукта. В ходе саммита были согласованы основные параметры стратегии экономического партнерства между странами БРИКС и
обсуждены вопросы, связанные с созданием
собственного рейтингового агентства и фондовой
биржи. Более широкие перспективы сотрудничества откроются к концу 2015 году, когда начнет действовать Банк развития с уставным капиталом в
размере 50 млрд. долларов, который в ближайшее
время увеличится до 100 миллиардов. Весной будущего года Новый Банк, Президентом которого
назначен представитель Индии Кундапур Каматх,
начнет финансирование крупных инфраструктурных проектов (строительство железных дорог в
Бразилии и Индии, высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, которая могла
бы в дальнейшем связать Москву с Пекином, и т.д.).
Участники БРИКС неоднократно заявляли, что
“Новый Банк не создается в противовес Всемирному Банку и Международному Валютному Фонду”.
Тем не менее, вызывают неудовлетворенность
многие аспекты деятельности этих организаций
(например, члены БРИКС имеют только 11% голосов в Фонде). По этой причине речь шла о необходимости реформирования ВБ и МВФ.
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Colpa del peggioramento
della situazione economica e finanziaria, ma anche
del “disinnamoramento”
dei tifosi per questo sport

Mondiali di Calcio 2018:
la Russia fa i primi “tagli”
so un dubbio sui risultati finanziari finali della
maggior parte delle aziende coinvolte nella preparazione della grande manifestazione sportiva.
Negli ultimi giorni parecchi giornali
(RG, Vedomosti, Sport Express, Metro del
7-8 luglio) hanno riportato vari dati sulla “tifoseria” russa. Purtroppo, da questi si deduce che
quasi tre quarti della popolazione (il 73%) non
ha nessun interesse specifico nei confronti del
calcio, ritenuto ancora 10 anni fa come “lo sport
N° 1”. Il numero dei tifosi “fedeli” in questo
periodo è diminuito dal 19% all’8%. Il 19% dei
maschi ogni tanto accende la TV per vedere una
partita. Dall’altro lato, il 38% degli appassionati di calcio qualche volta ha mancato anche
l’importante evento famigliare per assistere a
un match.
Speriamo che la situazione cambi fra 3 anni,
e che si possano vedere gli stadi pieni di tifosi
e appassionati civili, tranquilli che amano il
calcio.

A

lla fine di giugno il governo russo,
tenuto conto del peggioramento della
situazione economica e finanziaria,
ha diminuito il preventivo delle spese di preparazione del prossimo Campionato Mondiale di
Calcio di 29 miliardi di rubli, che adesso è pari
a circa 632 miliardi. Gli esperti hanno notato
che lo Stato stanzierà la stessa somma di 335
miliardi.
Le spese assegnate prima alle regioni saranno
diminuite solo di 4 miliardi: da 101 a 97. Invece
le uscite delle società e compagnie, innanzitutto
costruttrici di nuovi stadi, sono state ridotte di
più del 10%: da 223,8 a 199,1 miliardi.
Il settimanale Kompanija (N° 24 del 29
Giugno 2015, pag.16-21) ha descritto come prosegue la costruzione di nuovi stadi (con rincaro
dei costi di progettazione, ritardi, mancanza di
materiali e risorse finanziarie, ecc.), e ha espres-

Чемпионат мира
по футболу 2018:
Россия начинает
урезать “расходы”

B

конце июня российское правительство, с учетом ухудшившего финансового и экономического положения, сократило смету расходов на подготовку чемпионата мира по футболу на 29 млрд. рублей,
которая составляет теперь примерно 632
млрд. Эксперты отмечают, что государство
выделит сумму в размере 335 миллиардов.
Расходы, установленные ранее для регионов, будут сокращены только на 4 миллиарда:
со 101 до 97. При этом расходы компаний,
прежде всего, занимающихся строительством новых стадионов, были сокращены более, чем на 10%: с 223,8 до 199,1 миллиарда.
Деловой еженедельник «Компания» (N° 24
от 29 июня 2015, стр.16-21) публикует отчет о
том, как продвигается строительство новых
стадионов (в условиях повышения цен на проектирование, отставания от графика строительства, нехватки материалов и финансовых ресурсов и т.д.) и выражает сомнение относительно финансовых результатов боль-

шей части компаний, привлеченных к подготовке крупнейшего спортивного мероприятия. В последние дни многочисленные печатные издания («Российская газета», «Ведомости», «Спорт Экспресс», «Метро» за 7-8 июля)
приводят различные данные относительно
российских болельщиков. К сожалению, все
они вынуждают сделать вывод о том, что 
населения ( 73%) не проявляют никакого особого интереса к футболу, который еще 10 лет
тому назад считался “спортом N° 1”. Число
“преданных” болельщиков за этот период сократилось с 19% до 8%. 19% мужчин иногда
включают телевизор, чтобы посмотреть футбольный матч. Тем не менее, 38% страстных
футбольных болельщиков иногда пропускали

важные семейные мероприятия, чтобы посмотреть матч.
Будем надеяться, что ситуация через 3 года
изменится и стадионы заполнятся цивильными и спокойными болельщиками, которые любят футбол.

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA

Corso Sempione n° 32/B – 20154 Milano (Italia)
tel.: +39.02.86995240
Rappresentanza di Mosca
Nižnij Kislovskij pereulok, 1 – 125009 Mosca
tel.: +7 495 9896 816
info@ccir.it – www.ccir.it
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F

iera del Levante di Bari fa rima con entusiasmante. È questa la parola su cui fa
leva l’edizione numero 79 della più
importante fiera multisettoriale affacciata sul
Mediterraneo, in programma dal 12 al 20 settembre. Undici giorni di accenti squillanti, invece,
per la seconda fiera francese per importanza,
dopo quella di Parigi. La Fiera Internazionale di
Marsiglia, al Parc Chanot dal 25 settembre al
5 ottobre, esalta infatti la musica come motivo
conduttore per affascinare i visitatori di tutte le
generazioni. Saranno rappresentati 50 Paesi, una
selezione che fa sperare agli organizzatori della
società Safim di poter incrementare i visitatori
rispetto ai 306.000 della scorsa edizione. La
Fiera del Levante confermerà alcuni saloni al
proprio interno, dedicati a edilizia abitativa, automotive, arredamento e shopping. Il loro successo
è infatti alla base dell’aumento di visitatori degli
ultimi 3 anni, un progresso di circa il 10% annuo
che gli organizzatori sperano possa incidere sul
numero degli espositori, attestati lo scorso anno
sul numero di 650, con un’ampia percentuale dall’estero. La Fiera di Marsiglia è una manifestazione ricca, dal momento che la scorsa edizione
la spesa media per visitatore è stata calcolata in
246 euro. Per questo ogni anno l’impegno della
CCIFM nel divulgare le potenzialità della Fiera
presso le piccole e medie aziende artigianali italiane è massimo. A tal fine, la CCIFM ha predisposto anche quest’anno un ampio padiglione
tricolore di 3.800 metri quadri e promuove anche
una giornata ufficiale dedicata all’Italia, in programma giovedì 1 ottobre, con la presenza di istituzioni e media locali. Alla Fiera del Levante,
che da tre anni vede in ascesa il trend dei visitatori e raggiunge i 650 espositori, il padiglione
francese allestito dalla CCIFM sarà vicinissimo
all’entrata. Largo quindi ai prodotti gastronomici tipici, come foie gras, salumi e formaggi, spezie, conserve e biscotti artigianali, bonbon e
gauffres, ai quali si affiancheranno le produzioni
degli artigiani, frutto di un lavoro sinonimo di
passione e creatività: bijoux, accessori moda,
prodotti di bellezza, un’ampia varietà di sapone
di Marsiglia, lavanda e tessuti provenzali.
CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA FRANCIA
DI MARSIGLIA

Immeuble CMCI
2, rue Henri Barbusse – 13241 Marsiglia
Tel: +33.4.91.90.81.17 – Fax: +33.4.91.90.41.50
info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com – www.italiatourismonline.com
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Bari e Marsiglia:
la CCIFM è in fiera!

© www.geraldgeronimi.com

A settembre, la Camera
affiancherà le aziende
due importanti fiere
internazionali

Bari et Marseille : la CCIFM est en foire !
En septembre, la Chambre accompagnera les entreprises à deux
importantes foires internationales

L

a Fiera del Levante de Bari rime avec enthousiasme. C’est sur ce terme que se
fonde la 79ème édition de la plus importante foire plurisectorielle des rives de la Méditerranée, qui se déroulera du 12 septembre au
20 septembre.
Ce sont onze jours aux accents éclatants qui
caractériseront, par ailleurs, la deuxième foire
française par importance, après celle de Paris.
En effet, la Foire Internationale de Marseille,
programmée au Parc Chanot du 25 septembre
au 5 octobre, fera de la musique son fil
conducteur pour charmer les visiteurs de toutes les générations. 50 pays y seront représentés, une sélection qui fait espérer aux organisateurs de la société Safim, une progression du
nombre des visiteurs par rapport aux 306.000
de la dernière édition. La Fiera del Levante
confirmera en son sein quelques salons consacrés respectivement à l’habitat, l’automobile,
l’ameublement et le shopping. Leur succès est
effectivement à la base de l’augmentation des
visiteurs de ces trois dernières années, une
progression d’environ 10% par an dont les organisateurs espèrent qu’elle aura une incidence sur le nombre d’exposants, 650 l’an passé
dont une grande partie venait de l’étranger.

La Foire de Marseille est une manifestation
intéressante car, l’an dernier, la dépense
moyenne par visiteur a été évaluée à 246 euros. C’est pourquoi, chaque année, la CCIFM
s’engage au maximum pour faire connaître les
potentialités de cette Foire aux petites et
moyennes entreprises artisanales italiennes. Et
pour faire comprendre cette offre commerciale riche d’opportunités, la CCIFM a préparé,
cette année aussi, un vaste pavillon tricolore de
3.800 mètres carrés et elle organise, également, une journée officielle consacrée à l’Italie
qui aura lieu le jeudi 1er octobre en présence
des autorités et des médias locaux. A la Fiera
del Levante, qui depuis trois ans voit s’accroître le nombre des visiteurs et qui regroupe 650
exposants, le pavillon français installé par la
CCIFM sera proche de l’entrée. Alors, place aux
produits gastronomiques caractéristiques de
l’Hexagone comme le foie gras, les charcuteries et les fromages typiques, les épices, les
conserves et les biscuits artisanaux, les bonbons et les gaufres et autres produits faits main
de l’artisanat, fruits de la passion et de la créativité : bijoux, accessoires de mode, produits de
beauté, et une grande variété de savon de Marseille, de lavande et de tissus provençaux.
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Les Coopératives
existe-elles en France?
Le Scop, un modèle entrepreneurial
d’actualité en France

E

n Italie, les Sociétés Coopératives représentent
une part importante et historique du tissu entrepreneurial. De récentes études ont démontré que les coopératives ont réagi mieux que d’autres
types de structures à cette longue période de récession, et généré, ces 4 dernières années, des taux de
croissance de richesse beaucoup plus importants
que les sociétés de capitaux.
La France en a finalement pris également conscience, tant et si bien que le secteur Economie Sociale et
Solidaire (ESS) représente aujourd’hui environ 10%
du PIB. Il est vrai que jusqu’à il y a seulement
quelques années, il était difficile d’expliquer aux français ce qu’était en Italie une coopérative ou même un
consortium d’entreprises. Les Scop, notamment, encore relativement peu connues, enregistrent un développement constant depuis quelques années. A la
fin de 2014 les Scop (Société coopérative et participative) actives en France sont au nombre de 2.680
avec 51.000 employés, dont 26.900 associés, pour
un chiffre d’affaires consolidé de 4.4 milliards d’euros.
Ce qui attire dans cette formule sociétaire c’est le
fonctionnement démocratique, qui peut se résumer
par: 1associé =1voix, c’est à dire que chaque associé,
indépendamment du capital versé dans la coopérative, a le même pouvoir de décision lors de l’assemblée générale. Les employés se transforment en coentrepreneurs, possèdent au moins 51% du capital
et 65% des voix et sont rémunérés par leur travail et
leurs dividendes sur les recettes. En moyenne 4045% des profits sont annuellement destinés à un
fond de garantie qui assure la continuité de la coopérative. Cette forme sociétaire s’applique avec succès
aux transmissions d’entreprise: un chef d’entreprise
qui veut céder ou fermer son activité, peut choisir de
‘passer le témoin’ à ses employés, préservant par la
même occasion les compétences et les emplois. Afin
de favoriser la création ou le passage à la Scop, la loi
‘Economie sociale et solidaire’ du 31 juillet 2014 a introduit les statuts de la ‘Scop d’amorçage’ qui permet
de posséder du capital de la part d’ associés non coopérateurs pour une durée de 7 ans, afin d’atteindre
plus facilement 51% d’associés coopérateurs,
moyennant un investissement fractionné dans le
temps. Nombre d’entreprises italiennes s’adressent
au quotidien à la Chambre de Commerce italienne à
la recherche d’un service qu’elles ne peuvent trouver
ailleurs en France. La CC Italienne aide toutes les entreprises qui souhaitent créer ou transférer une activité en France, afin d’identifier la forme juridique la plus
adaptée au projet commercial. N’hésitez pas à nous
contacter!

Le Cooperative
esistono anche
in Francia?
Le cooperative, un modello imprenditoriale
d’attualità in Francia

I

n Italia le Società Cooperative rappresentano una parte importante e storica del tessuto imprenditoriale. Recenti studi hanno
dimostrato come le cooperative abbiano reagito
meglio a questo lungo periodo di recessione,
generando negli ultimi 4 anni tassi di crescita
della ricchezza molto più significativi rispetto
alle società di capitali.
Finalmente se ne sono accorti anche in Francia,
tanto che il settore dell’Economia Sociale e
Solidale (ESS) rappresenta oggi circa il 10% del
PIL. E già, perché fino a pochissimi anni fa nella
vicina Francia era difficile spiegare cosa fosse
una cooperativa o anche un consorzio di imprese.
In particolare le Scop, ancora relativamente
poco conosciute, da alcuni anni sono in ascesa
costante; alla fine del 2014 le Scop (Societé
Coopérative et Participative) attive in Francia
sono 2.680 e contano 51.000 dipendenti, di cui
26.900 soci, per un giro d’affari consolidato di
4,4 miliardi di euro. Ciò che rende attrattiva
questa formula societaria è il funzionamento
democratico, che si riassume nel motto “1 socio,
1 voto”, nel senso che ogni socio, indipendente-

11, avenue Baquis, quartier des Musiciens – 06000 Nice
Tel. +33.4.97030370 – Fax +33.4.97038788
info@ccinice.org – www.ccinice.org

mente dal capitale versato nella cooperativa, ha
lo stesso peso decisionale nell’assemblea generale.
I dipendenti si trasformano in co-imprenditori,
posseggono almeno il 51% del capitale e il 65%
dei voti e sono remunerati dal loro lavoro e dai
dividendi sui ricavi. In media il 40-45% dei profitti viene annualmente destinato a un fondo di
garanzia che assicura la durata della cooperativa.
Questa forma societaria si applica con successo ai casi di trasmissione d’impresa: un imprenditore che intende cedere o chiudere la sua azienda, può scegliere di “passare il testimone” ai suoi
dipendenti, con il duplice intento di preservare le
competenze e i posti di lavoro. Per favorire la
creazione o il passaggio alla Scop, la legge
“Economie Sociale et Solidaire” del 31 luglio
2014 ha introdotto lo statuto della “Scop d’amorçage”, che consente il possesso del capitale
da parte di soci non cooperatori per una durata di
7 anni, allo scopo di facilitare il raggiungimento
del 51% ai soci cooperatori con un investimento
dilazionato.
Molte sono quotidianamente le aziende italiane
che si rivolgono alla nostra Camera, in cerca di un
servizio che non riescono a trovare altrove in
Francia. La Camera di Nizza aiuta tutte le aziende che desiderano creare o trasferire un’impresa
in Francia, a individuare la formula giuridica più
adatta al progetto imprenditoriale. Non esitate a
contattarci!
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ITKAM

Dalla Germania, tra le
colline del Prosecco
Grazie all’evento “PROSA – Prosecco & Rosa”,
10 operatori vitivinicoli tedeschi, accompagnati
da ITKAM, hanno incontrato 40 aziende venete

Aus Deutschland
in die Anbauhügel
des Prosecco
Im Rahmen der von ITKAM
organisierten Veranstaltung „PROSA –
Prosecco & Rosa” trafen 10 deutsche
Unternehmer der Weinbranche
40 Produzenten aus Venetien

A

m 11. Juli 2015 fand im Restaurant & Resort Cà del Poggio in der Nähe von Treviso
das Event „PROSA – Prosecco & Rosa”
statt. Der Name verrät bereits einiges über das
Programm, bei dem 40 Unternehmen, die alle
samt aus der italienischen Hochburg für die Herstellung von exzellentem Prosecco stammen,
dem Publikum ihre Spitzenprodukte vorstellten:
Prosecco und Roséweine. Für die Teilnahme an
diesem Event wählte ITKAM in Zusammenarbeit
mit Treviso Glocal S.c.a.r.l. 10 deutsche Einkäufer
aus der Weinbranche aus, die vom 10. bis 12. Juli nach Treviso reisen durften.
Am 10. Juli konnten sich die deutschen Einkäufer in B2B-Gesprächen mit den lokalen Produzenten austauschen, am 11. Juli fanden Besuche
bei den Produktionsstätten der in dieser für ihren
Prosecco berühmten Region ansässigen Hersteller statt. Am Abend nahm die deutsche Delegation dann am Event „PROSA – Prosecco & Rosa”
teil, bei dem neben Wein und Prosecco auch ein
Menü mit exzellenten lokalen Slow-Food- und
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IGP-Produkten serviert wurde. Die Auswahl der
am Event PROSA teilnehmenden lokalen Hersteller wurde durch Paolo Ianna, Koordinator des
Weinführers „ViniBuoni d’Italia”, und Renato
Grando, Historiker, Gastronom und enger Vertrauter des lokalen Slow Food, getroffen.
Der romantische Blick auf die Anbauhügel des
Prosecco, die musikalische und artistische Untermalung und die Präsenz illustrer Gäste machten
PROSA zu einem ganz besonderen Event für alle
Teilnehmer, die gebeten worden waren, etwas
rosafarbenes mit oder an sich zu tragen. Mit
10.300 Hektar, auf denen ausschließlich Trauben
für Prosecco angebaut werden, deckt die Provinz
Treviso 80% der gesamten Proseccoproduktion
weltweit ab, die bekanntesten Unternehmen der
Branche haben hier ihren Sitz. Die Daten des italienischen Konsortiums „Consorzio del Prosecco
DOC” verdeutlichen, dass Deutschland ein ganz
entscheidender Partner für die Unternehmen aus
der Provinz Treviso darstellt. Mit 42 Millionen verkauften Flaschen in 2014 positioniert sich der
deutsche Markt direkt nach Großbritannien auf
Platz 2 der wichtigsten Exportländer. Insgesamt
wurden 2014 199,3 Millionen Flaschen ins Ausland exportiert und so ein Zuwachs von 25% im
Vergleich zum Vorjahr erzielt.
„Der große Anklang, den die Initiative in
Deutschland finden konnte, ist ein klares Zeichen
für die große Nachfrage nach diesem Produkt
von Seiten des deutschen Marktes”, kommentierte ITKAM-Projektleiterin Maria Ciancio.

L’

11 luglio si è svolto a Cà del Poggio
Ristorante & Resort, in provincia di
Treviso, “PROSA – Prosecco &
Rosa”. Il nome svela già, in parte, il programma dell’evento: 40 aziende provenienti dall’area di produzione per eccellenza del Prosecco
hanno presentato al pubblico i loro fiori all’occhiello: il Prosecco e i Rosé.
In questa occasione ITKAM e Treviso Glocal
S.c.a.r.l. hanno collaborato alla selezione di 10
operatori tedeschi del settore vitivinicolo, che si
sono recati a Treviso dal 10 al 12 luglio scorso.
Il programma ha previsto, il 10 luglio, incontri
B2B tra i produttori locali e i buyer esteri.
Sabato, invece, sono state organizzate visite a
realtà produttive con sede in quest’area celebre
per il suo Prosecco. Infine, in serata, la delegazione tedesca ha partecipato all’evento “PROSA – Prosecco & Rosa”, durante il quale ha avuto modo di degustare, oltre ai vini e al Prosecco,
un menù di eccellenze gastronomiche Slow
Food e IGP venete. La selezione dei produttori
locali partecipanti a PROSA è stata curata da
Paolo Ianna, coordinatore della Guida
“ViniBuoni d’Italia”, e da Renato Grando, storico e gastronomo, fiduciario Slow Food d’area.
La vista romantica sulle colline del Prosecco,
l’intrattenimento artistico e musicale e la presenza di ospiti illustri hanno fatto di PROSA un
appuntamento speciale per tutti i partecipanti,
che sono stati invitati ad indossare un segno
distintivo di colore rosa.
La provincia di Treviso copre l’80% della
produzione di Prosecco a livello mondiale grazie ai 10.300 ettari dedicati unicamente alla sua
coltivazione e ospita le aziende più importanti
in questo ambito.
Secondo dati del Consorzio del Prosecco
DOC, la Germania rappresenta un partner storico per le aziende del settore. Con 42 milioni
di bottiglie vendute nel 2014, il mercato tedesco si posiziona al secondo posto dopo la Gran
Bretagna tra i principali Paesi di esportazione.
In totale nel 2014 sono state destinate al mercato estero 199,3 milioni di bottiglie (+25%
circa rispetto al 2013).
“La buona risonanza ottenuta dall’iniziativa
in Germania è un segnale della ricettività del
mercato tedesco per questo prodotto”,
ha commentato il capo progetto di ITKAM,
Maria Ciancio.

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
PER LA GERMANIA

Friedrich-Ebert-Anlage 58 – D-60325 Francoforte sul Meno
Tel.: +49.69.97145210 – Fax: +49.69.97145299
info@itkam.org – www.itkam.org
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Seminario informativo sul mercato della sicurezza in Italia
Il mercato della sicurezza in Italia ha registrato
un andamento molto positivo negli ultimi tre
anni; nel 2014 è stato raggiunto un fatturato di
2 miliardi di Euro con un incremento del 5%.
Per questo motivo ITKAM realizzerà, il prossimo
10 novembre a Francoforte sul Meno, un
seminario informativo sulle possibilità di
business e sulle condizioni legali nel mercato
della sicurezza civile in Italia.

L’evento, che si svolgerà presso la sede della
Camera di Commercio di Francoforte (IHK

Frankfurt), rientra nel programma del Ministero
tedesco per l’Economia e l’Energia (BMWi) per
l’ampliamento del mercato delle Tecnologie e
dei Servizi per la Sicurezza Civile. Scopo del
seminario è fornire alle aziende tedesche
partecipanti una panoramica del mercato
italiano della sicurezza civile ed informarle su
opportunità, prospettive, possibili rischi e aspetti
legali in tale settore.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUM THEMA ZIVILE SICHERHEITSTECHNOLOGIEN IN ITALIEN
Der Sicherheitsmarkt in Italien entwickelte sich
in den letzten drei Jahren positiv und konnte in
2014 mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. Euro
einen Anstieg von 5% verzeichnen. Daher
führt ITKAM im Rahmen der Exportinitiative
Zivile Sicherheitstechnologien und dienstleistungen des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) am
10. November 2015 eine ganztägige
Informationsveranstaltung zu
Geschäftschancen und Rahmenbedingungen
im Bereich der zivilen Sicherheit Italiens bei
der Industrie- und Handelskammer Frankfurt
am Main durch. Ziel der

A Parma per
Mercanteinfiera
Autunno 2015
Dal 3 all’11 ottobre avrà luogo a
Parma l’edizione autunnale di
Mercanteinfiera – Mostra
Internazionale di modernariato,
antichità e collezionismo.
Si tratta di una vera e propria città
antiquaria e uno tra i più
importanti appuntamenti del
settore su scala europea, con più
di 1.000 operatori e circa 50.000
visitatori. In collaborazione con
Fiere di Parma SpA, ITKAM
organizza una delegazione di

Informationsveranstaltung ist es, den
deutschen Teilnehmern einen Überblick zum
Markt der zivilen Sicherheitstechnologien in
Italien zu bieten und über Chancen,
Perspektiven und mögliche Hindernisse sowie
rechtliche Rahmenbedingungen zu
informieren.

Italia Paese Partner
del Frankfurt Style Award

aziende tedesche che a Parma
avranno modo di informarsi sulle
nuove tendenze del mercato,
scoprire oggetti da collezione negli
stili più svariati, conoscere più da
vicino i tesori culinari e culturali
della città di Parma.

Il Frankfurt Style Award è uno dei più importanti concorsi internazionali per giovani talenti della moda e del design. Il 5 settembre, presso
il Fraport-Forum dell’Aeroporto Internazionale di Francoforte, la TOP
60 degli stilisti più importanti di domani si contenderà il Frankfurt
Style Award 2015. Sotto il segno dell’Italia, Paese Partner di
quest’anno, avrà luogo anche il grande Frankfurt Style Award Gala,
che catturerà gli ospiti in una serata all’insegna del fascino e
dell’atmosfera tricolori. Come Partner del Frankfurt Style Award,
ITKAM supporta la promozione dell’evento e la visibilità internazionale
di giovani designer italiani.

UNTERNEHMERREISE ZUR ANTIQUITÄTENMESSE
MERCANTEINFIERA NACH PARMA
Vom 3. bis zum 11. Oktober
findet in Parma die
Herbstausgabe der internationalen Messe für Antiquitäten,
Sammlerstücke und moderne
Kunstgegenstände statt.
Mercanteinfiera ist eine echte
„Stadt der Antike” und europaweit
eine der wichtigsten Messen ihrer
Branche mit über 1.000
Ausstellern aus ganz Europa und
ca. 50.000 Besuchern.

In Zusammenarbeit mit der
Messe Parma organisiert ITKAM
eine Unternehmerreise für
deutsche Einkäufer der Branche,
die sich in Parma über die
neusten Markttrends informieren,
neue Sammlerstücke in den
verschiedensten Stilrichtungen
entdecken sowie die kulturellen
und kulinarischen Schätze der
Stadt Parma näher kennenlernen
können.

ITKAM PARTNER DES FRANKFURT STYLE AWARD
Der Frankfurt Style Award ist einer der bedeutendsten internationalen
Nachwuchswettbewerbe für Fashion & Design. Am 5. September
kämpfen im Fraport-Forum des Frankfurter Flughafens die TOP 60
Modeschöpfer von Morgen um den Frankfurt Style Award 2015.
Im Rahmen der Veranstaltung findet auch die große Frankfurt Style
Award Gala statt, die ganz im Zeichen des Gastlandes Italien steht und
die Gäste in einen besonderen Abend voller italienischem Flair
entführt. Als Partner des Frankfurt Style Award unterstützt ITKAM die
Vermarktung des internationalen Fashion-Events und fördert die
Internationalisierung italienischer Nachwuchsdesigner.
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EDITORIALE

Rafforzare gli
investimenti tra
il Regno Unito
e l’Italia

A

Londra, oltre alla visita formativa dei direttori di sistema di
Confindustria, si è tenuta in questi giorni un’interessante tavola rotonda sulla finanza d’impresa, organizzata dalla Camera di
Commercio Italiana per il Regno Unito in collaborazione con Method
Investment e EnVent.
Le aziende italiane che hanno partecipato sono PMI di settori altamente specializzati, che vanno dal manifatturiero all’internet of things, dalla realizzazione di strumenti per la fisica nucleare all’arte. Obiettivi dell’evento quello di creare un dialogo diretto tra imprenditori ed esperti di
debito e favorire l’individuazione di soluzioni di sviluppo per le aziende italiane.
Il dibattito ha messo in evidenza la necessità di avvicinare le due parti
interessate e meglio coordinare l’offerta delle aziende finanziarie con le
necessità delle aziende che vogliono crescere, sia per quanto riguarda il
private equity che i titoli obbligazionari. L’incontro ha riscosso grande
successo da parte dei soggetti coinvolti tanto che si è deciso di riproporre la formula in una serie di altre iniziative.
A questo si aggiunge la visita del Ministro Andrea Orlando, che ha
incontrato gli avvocati presso la Law Society e gli esponenti del mondo
finanziario presso l’Ambasciata d’Italia a Londra. Il ministro ha parlato
dei progressi fatti in Italia sulla riforma della giustizia e del processo
civile. Le misure introdotte per la rettifica del contenzioso arretrato hanno portato a una riduzione del 20% delle cause. Si è parlato dell’accelerazione dell’iter giudiziario collegato alle garanzie sui cosiddetti “non
performing loans”, problema molto importante soprattutto per le banche
italiane.
Molti sono gli asset, per lo più immobiliari, il cui flusso risulta bloccato dalle lentezze giudiziarie. In questo caso, probabilmente, il tribunale delle imprese potrebbe divenire strumento utile per risolvere incombenze simili.
Si spera che la modifica giudiziaria descritta dal ministro permetterà di
ridimensionare l’aura di scetticismo degli investitori esteri e riattrarre
significativi flussi di capitali in Italia.
Bisogna rafforzare la nostra competitività e rassicurare gli investitori
della tutela dei propri legittimi interessi, garantendo loro un quadro giuridico sempre più efficiente e chiaro, non più appesantito da norme contrastanti e giudizi difformi.

70

èItalia

Editoriale di LEONARDO SIMONELLI SANTI
Presidente della CCIE di Londra
President of the CCIE in London

Strengthening Business
Investments between the UK
and Italy

F

ollowing the recent London visit of the directors of Confindustria, the
Italian Chamber of Commerce for the UK, in collaboration with Method
Investment and EnVent, organized an interesting round table on corporate finance.
The participating Italian companies were SMEs of highly specialized sectors,
ranging from manufacturing, “internet of things”, nuclear physics instrumentation to art. The event aimed to create a direct dialogue between entrepreneurs and experts of debt and to help identify development solutions for Italian companies.
The debate has highlighted the need to bring the two parties closer and to
coordinate better the services of finance firms with the needs of companies
that want to grow, both in private equities and bonds. The meeting was a great
success and it has been decided to replicate the formula in a number of other future initiatives.
In the same days Minister Andrea Orlando visited London. During his visit he
met lawyers at the Law Society and representatives of the financial world at
the Italian Embassy. The Minister spoke of the progress made in Italy on justice reform and civil trial. The measures introduced by the grinding of litigation
backlog led to a reduction of 20% of cases. He spoke of the acceleration in the
legal process linked to the assurances on the so called ‘non performing loans’
a very important issue especially for Italian banks.
Many assets, mostly in real estate, have been blocked by slow justice. In this
case, probably, the Enterprises’ Court could become a useful tool for solving
similar tasks.
Hopefully the judicial change described by the Minister will allow foreign
investors to resize their aura of scepticism and to foster significant capital
flow to Italy.
We must strengthen our competitiveness and at the same time reassure investors protecting their legitimate interests, providing them with a legal framework much more efficient and transparent, no longer burdened by conflicting
rules and differing judgements.
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Focus su Londra per il
Confindustria Learning Tour
La CCIE di Londra collabora all’organizzazione dell’iniziativa

L

a Camera di Commercio Italiana a
Londra assiste il Confindustria Learning
Tour 2015 nell’organizzazione di incontri chiave e seminari a Londra per una delegazione di dirigenti provenienti dal network italiano di
Confindustria. Scopo del tour è far comprendere
le politiche industriali che rendono il Regno
Unito una piattaforma di riferimento internazionale e la sua attrattiva a livello globale. Gli incontri e i seminari si focalizzeranno non solo sull’economia del Paese, per comprendere limiti e
opportunità di fare business nel Regno Unito, ma
anche sulla storia, sulla cultura e sulle tendenze
emergenti.
Londra è stata scelta come destinazione in
quanto il Regno Unito è la sesta economia mondiale e la terza a livello europeo, grazie soprattutto al settore dei servizi e, in particolare, a quello della finanza. Il trend economico suggerisce
che oggi il Regno Unito ha finalmente superato la
recessione ed è entrato in una fase di forte crescita, che presenta una situazione economica ritornata ai livelli pre-crisi. Negli ultimi anni, il Regno
Unito ha fatto passi importanti verso un decisivo
rilancio dell’industria manifatturiera. Favorendo
forti politiche di re-industrializzazione del Paese,
si è in particolare concentrato sulla tendenza
emergente del “reshoring” (rilocalizzazioni nel
Paese di origine delle attività produttive in precedenza delocalizzate all’estero), che è strettamente legato al rilancio di un flusso di ritorno degli
investimenti.
Secondo un recente sondaggio condotto dalla
Confederation of Britain Industry (CBI), già il
32% delle imprese del Regno Unito è rientrato in
patria. Secondo uno studio condotto da PwC, se
il “reshoring” continua come negli ultimi anni, il
Regno Unito potrebbe creare tra i 100 e i 200 mila
posti di lavoro nel settore manifatturiero nel corso dei prossimi 10 anni – cosa che avrà un effetto positivo sul PIL stimato tra i 6 e i 12 miliardi
di sterline. Londra è inoltre il principale polo tec-

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LONDRA

1 Princes Street – London W1B 2 AY
Tel. +44.20.74958191
info@italchamind.org.uk – www.italchamind.org.uk

nologico in Europa e riesce a competere – e, nella maggior parte dei casi, a superare – altri centri
di eccellenza in tutto il mondo. Vi è una forte presenza di capitale, scelte politiche mirate, la vicinanza a distretti industriali, infrastrutture con
investimenti a lungo termine e trasporti: tutti fattori che hanno contribuito a mantenere i riflettori
puntati su Londra, favorendo l’innovazione e
attirando molti professionisti provenienti dall’estero.
L’intensa tre-giorni di visita consentirà ai
responsabili di Confindustria di ottenere informazioni importanti per le proprie aree, in grado
di aiutarli a sviluppare ulteriori progetti futuri con
il Regno Unito.

Confindustria
Learning Tour:
Focus on London
The tour is organized in collaboration
with the ICCI for the UK

T

he Italian Chamber in London has been
assisting with the Confindustria Learning
Tour 2015 organising key meetings and
seminars in London for a delegation of senior
managers from the Italian Confindustria network. The purpose of the tour is to give an opportunity to understand the industrial policies
that make the UK an international platform
and appreciate its attractiveness globally. The
meetings and seminars will also analyze not
only the economy of the country, to understand the constraints and opportunities of doing business in the UK, but also to learn about
its history, culture and its emerging trend.
London was chosen as the destination as the
UK is the 6th world economy and the 3rd at European level, mainly driven by the service sector and in particular that of finance. The economic trend suggests that today the UK has finally overcome the recession and that it has
entered a very expansive phase, presenting an
economic situation that has resettled on precrisis levels.
In recent years, the UK has taken important
steps to focus firmly on the revival of the man-

ufacturing industry. In support of strong policies of re-industrialization of the country the focus today is particularly on the emerging trend
of reshoring (relocation in the country of origin
of production activities previously outsourced
abroad) which is closely linked to the launch of
a flow of investment return.
According to a recent survey by the Confederation of Britain Industry (CBI), already 32% of
UK businesses have relocated to their homeland. According to a study by PwC, if the
reshoring continues as in recent years, the UK
could create between 100 - 200 thousand jobs
in the manufacturing sector over the next 10
years, which will have a positive effect on GDP
estimated to be between 6 and 12 billion
pounds.
London, in particular, is without a doubt the
principal hub of technology in Europe and
manages to compete and, the majority of the
time, overcome other centres of excellence
worldwide. There is a strong presence in capital, targeted policy options, proximity to industrial clusters, long term investment infrastructure and transport: these are the elements that
have contributed in keeping the spotlight on
London, fuelling the birth of innovation and attracting many professionals from abroad.
The intensive three day visit will enable Confindustria Directors to take back information to
their own areas to assist them in developing
further future projects with the UK.

èItalia

71

072-073 australia-news:gabbia arancio 29/09/15 12.12 Pagina 72

CCIE PERTH

Italian Wine & Food Festival
Italian Wine & Food
Festival

W

A

ppassionati della cucina italiana e dei
suoi vini tenetevi pronti: l’“Italian
Wine & Food Festival” sbarca a Perth
per la prima volta. Organizzato dalla Camera di
Commercio e dell’Industria Italiana a Perth
(www.icci.asn.au), il Festival si fa portatore dei
migliori prodotti Italiani ed offre innumerevoli
attività per poter assaporare l’Italia a Perth.
Festival Tasting Hall – Libera il sommelier che
c’è in te!: Prendi parte e assaggia più di 200 vini
Italiani di alta qualità. Rivisita i tuoi preferiti,
provane di nuovi, e non perdere l’occasione di
interrogare i nostri esperti. Potranno darti innumerevoli informazioni sui vitigni e la storia della loro regione d’origine, illustrarti i trand emergenti e le nuove tecniche di vinificazione.
Wine Classes – Rinomati giornalisti culinari
e sommeliers ti accompagneranno in un viaggio di un’ora attraverso i sapori più delicati dei
vini italiani.
Cooking demostration – Prepara i tuoi sensi per
il migliore cooking show a Perth con cinque dei
migliori Chef italiani in Australia a tua completa
disposizione. Josh Catalano, star di MasterChefs,
Danny Russo, chef d’onore da Sydney, Joel
Valvasori, premiato chef di Perth e, infine,
Maurizio Di Ciano, Giuseppe Pagliaricci ed
Egidio Squillace, stars italiane, sono pronti a
condividere con te i loro segreti in cucina.
Food Talks & Italian Lessons – Unisciti alle
conversazioni di giornalisti e chefs sui loro punti di vista in fatto di cibo e vino, ottieni l’autografo di Harry Ferrante sul suo ultimo libro
“Gastronomia Down Under”, e prova ad ordinare i tuoi pasti in perfetto italiano.

Food Market & Aperol Garden – Potrai assaggiare ed acquistare una vasta scelta di prodotti
italiani di alta qualità, quali pane appena sfornato, salumi, formaggi, gelato, caffè, soft drinks
italiani e frutta e verdura locale. Prenditi una
pausa dopo lo shopping e rilassati all’Aperol
Garden, gustando un bicchiere di Spritz, il più
popolare cocktail italiano.
“L’idea del Festival è nata a seguito della rilevazione di un crescente interesse da parte del
pubblico australiano per i pregiati vini italiani e
degli innumerevoli Festivals dedicati ai prodotti
italiani già presenti sulla costa Orientale. Non c’è
una sola ragione per cui il Western Australia debba restare a guardare” dice Massimo Perotti,
Presidente dell’ICCI “è molto importante che le
persone del settore prendano parte al Festival
così da poter apprendere i nuovi trend che caratterizzano il mercato del vino Italiano, degli amari e dei digestivi, raccogliere nuove idee, e formare un network forte e collaborativo.”
Il programma completo è disponibile all’indirizzo www.italianwinefood.com.au. Per ulteriori
informazioni, non esitare a contattarci a
media@icci.asn.au
ITALIAN CHAMBER OF
COMMERCE & INDUSTRY
IN AUSTRALIA – PERTH INC.

Lev 1, 477 Hay Street – Subiaco – 6008 Perth
Tel. +61.8.9217.4200
info@icci.asn.au – www.icci.asn.au
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ine lovers and food enthusiasts get
ready: The ‘Italian Wine & Food Festival’
is coming to Perth for the very first time.
Organised by the Italian Chamber of Commerce
and Industry in Perth www.icci.asn.au , the Festival brings you the best in Italian wine and food,
and heaps of must do activities that will let you experience Italy in Perth.
Festival Tasting Hall – Unleash your inner sommelier!: Come along and taste more than 200 premium Italian wines. Revisit your favourites, try
new ones, and don’t miss the chance to chat the
experts up. You will learn about traditional grape
varieties, regional history, emerging trends and
evolving wine making techniques.
Wine Classes – Sommeliers and culinary journalists team up to bring you to a one hour journey
in the world of the finest Italian wines.
Cooking demos – Prepare your senses for the
best Italian cooking show in Perth with five Australia’s top Italian chefs at your back and call. MasterChefs favourite Josh Catalano, guest chef Danny Russo from Sydney, Perth golden chef Joel Valvasori and the Italian stars Maurizio Di Ciano,
Giuseppe Pagliaricci and Egidio Squillace, are
ready to unveil their secrets.
Food Talks & Italian Lessons – Join journalists
and chefs having a lot of chats about their
favourite topics in food & wine, get a sign on the
new Harry Ferrante’s book Gastronomia Down
Under, and try to get your meal in a perfect Italian.
Food Market & Aperol Garden – Sample and
shop from a wide range of premium Italian foods
such as fresh bread, salumi, cheese, gelato, coffee,
Italian soft drinks and locally grown fruit and vegetables. Finish off your shopping by relaxing at the
Aperol Garden with a glass of Spritz, the ever popular Italian cocktail.
“The Festival comes from the detected growing
interest of Australians for Italian quality wines and
the increasing number of Italian wine and food
festival that take place on the East Coast. There is
no reason for the West to get left behind “says
Massimo Perotti, President of ICCI “It is crucial for
people in the trade industry to attend the festival
to learn about new trends in Italian wines, Amari
and digestivi, to get new ideas, and to create a
strong and collaborative network.” The full program at: www.italianwinefood.com.au and feel
free to contact us at media@icci.asn.au
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ITALIAN
WINE & FOOD
FESTIVAL
Sunday
13 September 2015

Perth Town Hall
Corner Barrack and Hay St

Tasting Hall

Cooking Demos

Wine Classes

Aperol Garden

Food Market

Taste more than
200 premium
Italian wines

Learn the skills
from the best
Italian Chefs

Workshops
for wine
enthusiastic

Relax with
a glass
of Spritz

Savour traditional
and modern
food recipes

Follow the Festival: italianwinefood.com.au
#DRINKandEATitalian
The festival is proudly presented by:

Proudly supporting:

The festival is presented by:

Major Sponsors:

Supported by:

Media Partners:
Sponsors:

Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia - Perth Inc. # 477 Hay Street Subiaco WA 6008 # 08 9217 4200 # www.icci.asn.au
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CCIE MUMBAI

Teoria e pratica dello sviluppo
urbano sostenibile in India
Intervista a Sanjay Srivastava, amministratore
delegato Mahindra World City Jaipur

L

a sua è una compagnia piuttosto
giovane, il primo progetto risale
infatti al 2002 nei pressi di Chennai.
Cosa l’ha incoraggiata ad iniziare quest’attività?
La missione della Mahindra World City è di
“Trasformare il paesaggio urbano creando comunità sostenibili”. Le Mahindra World Cities hanno
aperto la strada al concetto di città integrate, progettate per creare un equilibrio tra vita, stili di
vita e benessere. Questi centri urbani integrati
sono situati vicino alle odierne aree metropolitane,
e comprendono le cosiddette Zone Economiche
Speciali (SEZ), parchi industriali, infrastrutture
sociali e per il commercio al dettaglio.
Progettata per essere un punto di riferimento
sia per le com-pagnie globali che per quelle domestiche, la MWC include, come detto, Zone
Economiche Speciali e varie Domestic Traffic
Areas (DTA). La Lifestyle Zone, situata accanto
alla Business Zone, offre spazi residenziali,
scuole, centri medici, centri commerciali, hotel,
strutture ricrea-tive e per il tempo libero e ampi
spazi aperti per un ambiente pulito e salubre. In
questo modo è possibile portare vita nella città,
creando un ambiente ricco di cultura, sport, musica, festival e molto altro. Le Mahindra World
Cities sono operative a Chennai, in Tamil Nadu
e a Jaipur, nel Rajasthan.
Descriva come la proposta della MWC possa
effettivamente creare un ambiente economico favorevole per quelle compagnie che
desiderano stabilirsi nello stato.
Oggigiorno tutte le attività economiche cercano
un Eco-Sistema competitivo a livello globale,
che fornisca tutti gli elementi chiave come infrastrutture, risorse, logistica, ecc. Le Zone
Economiche Speciali agiscono da catalizzatore,
fornendo la giusta spinta agli affari. In base alle
richieste delle aziende, la MWCJ offre diversi
set-up nelle SEZ o nelle DTA, o in entrambe,
fornendo anche infrastrutture sociali.
Tutto ciò rappresenta la solida base della MWCJ,
che la rende una Integrated Business City di
livello mondiale. Inoltre, ci sono diverse aree
dedicate: IT ed Informatica, Ingegneria e industrie

74

èItalia

affiliate, Artigianato, Domestic Tariff Area a
Strutture Sociali Pianificate. Questi spazi offrono
opzioni flessibili alle aziende, come appezzamenti
di terreno attrezzati, ideati per ospitare infrastrutture comuni e complessi produttivi. Il valore
della proposta della MWCJ è confermato dal
fatto che più di 65 compagnie, tra cui alcuni
leader globali come Infosys & Deutsche Bank,
JCB e Rexam Beverage Can Pvt Ltd, hanno già
sottoscritto un contratto.
Qual è il valore più importante che guida
la vostra azienda? In che modo riuscite a
concretizzare questo concetto?
Il modello di business della Mahindra World
City è basato su un robusto piano generale, il
quale incorpora il concetto di economia sostenibile/circolare. La MWC si concentra nel creare
comunità urbane sostenibili istituendo le
Integrated Business Cities, permettendo l’implementazione delle tre L: LIVELIHOOD –
LIVING – LIFE.
LIVELIHOOD: il primo obiettivo è quello di
facilitare la generazione di benessere attraverso
il settore industriale, creando così occupazione,
reddito ed esportazioni, sempre rispettando i più
alti standard di sviluppo sostenibile.
LIVING: il secondo obiettivo è migliorare lo
stile di vita, sviluppando strutture residenziali
e sociali quali zone ricreative, scuole, ospedali,
centri commerciali, ecc.
LIFE: una volta concretizzatisi questi due aspetti, l’attenzione passa alla qualità della vita stessa,
migliorata attraverso il senso di comunità, rinforzato attraverso strutture dedicate.
Lo scopo principale della MWC è quello di
rendere possibile un’ascesa economica e sociale
al pubblico, rendendolo allo stesso tempo responsabile da un punto di vista ambientale. Il modello
aziendale seguito consente alla MWC di offrire
un ottimo servizio, fornendo infrastrutture basate
su un efficiente utilizzo delle risorse e sui principi
dell’ecologia industriale, dell’efficienza energetica e della riduzione del consumi idrici.
Come vengono considerati i valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente presso la
MWCJ?

MR. SANJAY SRIVASTAVA
(Chief Operating Officer Mahindra
World City (Jaipur) Ltd)
Sanjay Srivastava comes
with 20+ years of rich work
experience in Enterprise
Strategy, Sales &
Marketing, Customer
Services and new Business
Development in some of the
top notch companies of the
country and currently is
Chief Operating Officer – Mahindra World City
(Jaipur) Ltd, a subsidiary of Mahindra Lifespace
Developers Ltd.

La nostra azienda prende in esame le migliori
pratiche a livello globale ed è costantemente
propensa alla comparazione attiva con altri attori
del mercato; dimostra i benefici ottenuti dai suoi
stakeholders ad un audience sempre più ampia;
stimola gli imprenditori edili ad investire nel
cosiddetto Triple Bottom Line Approach e opera
in sintonia con le classi dirigenti per trasformare
queste singole iniziative ecologiche in un’esperienza di pianificazione industriale collettiva.
Tutto è attentamente pianificato nei nostri progetti,
inclusi gli aspetti energetici, ambientali e concernenti gli spazi, i quali devono essere flessibili
e multifunzionali. Le comunità prosperano quando vi è un forte senso di identità e possibilità di
espressione. Come la nostra tradizionale struttura
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Theory and Practice of Sustainable Urban Development in India
Interview with Sanjay Srivastava,
CEO Mahindra World City Jaipur

Y

our company has a brief story, in fact,
your first project is dated 2002 near
Chennai city. What has encouraged
you starting this activity?

incoraggia l’espressione individuale, anche strutture pianificate devono permettere quelle libertà
necessarie ad un’interazione positiva.
La MWCJ ha ottenuto i seguenti Sustainable
Highs:
• C40 – Climate Positive Development Program,
il primo progetto in Asia che ha ricevuto una
certificazione di livello 2;
• IGBC Pre certificate – Prima ed unica Gold
Green SEZ precertificazione da MWCJ;
• Certificazione Evolve LEED;
Quali sono i piani futuri per l’India? Vuole
espandere le sue città o vuole crearne nuove
in altri luoghi?
Dopo il successo del Mahindra World City
Chennai e Jaipur, vediamo un grande potenziale
nell’IBC concept. Recentemente abbiamo sottoscritto una joint-venture con la giapponese
Sumitomo Corp per lanciare un altro MWC di 500
acri a Chennai Nord. Stiamo valutando le opportunità anche in un paio di altre città indiane.

THE INDO-ITALIAN CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Office no. 501 – 5h Floor, 349 Business Point, Western
Express Highway, Andheri (East), Mumbai 400 069 – India
Tel: +91.22.6772.8186 –Fax: +91.22.6772.8191 / 8291
iicci@indiaitaly.com – www.indiaitaly.com

The Mahindra World City mission is to “Transform Urban Landscape by creating sustainable
communities.” Mahindra World Cities pioneered the concept of integrated cities designed to create a balance between Life, Living
and Livelihood. These integrated urban centers
are located near existing metros and comprise
SEZs, Industrial Parks, Retail and Social Infrastructure. Planned as a single point destination
for domestic and global companies, MWC’s include Special Economic Zones and Domestic
Tariff Areas. The Lifestyle Zone, located alongside the Business Zone, offers residences,
schools, medical centers, retail malls, business
hotels, recreation and leisure facilities, and wide
open green spaces for a clean, healthy environment. Bringing life to the city is an environment
replete with culture, sports, music, festivals and
a lot more.
Mahindra World Cities are operational in
Chennai, Tamil Nadu and Jaipur, Rajasthan.
Please highlight conducive environment that
such a proposition (MWC) offers to companies
wanting to set up their base in the state.
All businesses are looking for a globally competitive Eco-System, where all the key elements
like Infrastructure, Resources, Logistics, hasslefree environment, etc. need to be provided.
Special economic zones act as a catalyst in providing this boost to business. Depending on the
requirement of the businesses, MWCJ offers set
up in SEZ and DTA or combination of both, supported by social infrastructure. MWCJ has all of
these concepts already built-in to make it a
world class Integrated Business City. The dedicated zones offered are IT/ITeS, Engineering &
Related Industries, Handicrafts, Domestic Tariff
Area&Planned Social Infrastructure. These
zones offer various flexible options such as developed land parcels, built to suit facilities and
common infrastructure. The value proposition
offered by MWCJ is ratified by 65+ clients already signed up, including global leaders like Infosys & Duetsche Bank in IT Zone, JCB and Rexam Beverage Can (India) Private Limited in the
DTA Zone.
What is the most important value driven by the
company? How do you concretize this concept?
The business model of Mahindra World City
(MWC) is built on robust master plan which incorporates a sustainable/circular economy.
Mahindra World City focuses on creating sustainable urban communities by establishing Integrated Business Cities, enabling transformation of the 3-L’s: LIVELIHOOD – LIVING – LIFE.
LIVELIHOOD: Initial focus is on facilitating

wealth creation through industrial setup which
in turn generates revenue, exports, and employment with the highest standards of sustainable
development.
LIVING: The second focus is on enhancing the
‘living’ via: developing residential and social Infrastructure including amenities like schools,
hospitals, commercial centres, etc.
LIFE: When both the Livelihood and Living aspects are achieved, the impetus is to augment
the quality of ‘Life’ through Community and
destination building initiatives to strengthen the
community. The core purpose of MWCs is to enable people to rise economically and socially,
while being responsible environmentally. The
business model gives the company an opportunity to serve business by providing infrastructure which is based on efficient resource utilization, industrial ecology, waste minimization and
energy efficiency.
How do you consider the values of sustainability and respect for the environment at MWCJ?
The Company examines relevant global best
practices and engages in active benchmarking;
demonstrates distinctive stakeholder benefits
to a wider audience; inspires developers to invest in the Triple Bottom Line approach and
works with policy makers to transform these
green shoots into a collective industry experience. Full aspects are closely planned, included
and executed in our designs which include energy, elements and spaces, that must be multifunctional and flexibility. Communities thrive
when there is a sense of identity and choices of
expressions, similar to our traditional built-form
that encourages individual expression, planning frameworks must allow freedom for a positive interaction. MWCJ has achieved following
Sustainability Highs:
• C40 – Climate Positive Development Program, first project in Asia who received stage 2 certification;
• IGBC Pre certified First and Only Gold Green
SEZ precertification by MWCJ;
• Evolve LEED certification;
Which are the future plans for the Indian
country? Are you going to expand your existing
cities or are you going to build new ones in other locations?
After the success of Mahindra World City
Chennai and Jaipur we see a greater potential
in IBC concept. Recently we have signed a Joint
Venture with Sumitomo Corp of Japan to launch
another MWC in NH-5 at North Chennai for 500
acres. We are evaluating opportunities in a couple of other cities spread across India.
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EDITORIALE

La Cina ad Expo
Milano 2015
Il Paese detiene la maggiore
metratura espositiva, segno
dell’importanza economica
e politica attribuita all’evento

D

opo Shanghai, Milano. La presenza cinese a Expo Milano
2015 è massiccia. Ci sono il padiglione nazionale (per la prima volta self-built), i padiglioni aziendali Vanke (la più grande società nel settore immobiliare) e China Corporate United (cordata
di aziende della zona di Shanghai). Con circa 6.700 metri quadri espositivi (il padiglione nazionale, 4.950 metri quadri, è il secondo più grande dopo quello tedesco), la Cina detiene la maggiore metratura espositiva. E, ad un’analisi più attenta, la partecipazione cinese si scopre
anche nel padiglione Stupefacente Asia (investimento del Joomoo
Group, stanziato a Pechino) e nel padiglione della KIP International
School (ad investimento misto, ma prevalentemente della Chinese
Investment Xineng Technology and Development Company Ltd).
Expo come finestra agli occhi della comunità internazionale e sulle
state-of-the-art technologies degli altri Paesi; occasione unica per
affacciarsi sui mercati esteri, in primis italiano ed europeo, promuovendo il Paese e sempre più le imprese private; destinazione per oltre
un milione di turisti, curiosi di conoscere la cultura italiana.
Attenzione alla partecipazione cinese è stata rivolta anche da parte italiana. Alcuni esempi sono il concerto alla vigilia dell’inaugurazione
dell’Expo, dove assieme ad Andrea Bocelli si è esibito il pianista cinese Lang Lang, idolo nazionale già Ambasciatore di Expo Shanghai 2010
e riconfermato per l’esposizione milanese, ed il Padiglione del Vino, in
cui le lingue delle descrizioni che accompagnano il visitatore alle pareti sono l’italiano, l’inglese e il cinese.
All’Expo, l’8 giugno la Cina ha festeggiato il “China Day”. A rappresentare il Paese, il vice premier Wang Yang, per il quale “Expo sarà
un’occasione per approfondire i rapporti tra Cina e Italia e per rinnovare il significato che per i due popoli ha la Via della Seta”.
Il richiamo alla Via della Seta è romanticamente nostalgico e, al contempo, pragmaticamente futuribile. Da un lato, si riallaccia alla lunga
carovaniera (8.000 Km) sulla quale, dall’epoca dell’antica Roma, transitavano mercanzie pregiate, prodotti esotici e dell’ingegno dal lontano
Oriente al Mediterraneo e all’Europa. Dall’altro, si riallaccia allo slogan “One Belt One Road” versione aggiornata dell’iniziativa politica
“Go Out” lanciata nel 1999, che incoraggia le aziende cinesi ad andare
all’estero alla ricerca di nuovi mercati e opportunità di investimento, e
che è supportata a livello centrale da un fondo speciale del valore di
40 miliardi di dollari USA e, in futuro, dai capitali della Asian
Infrastructure Investement Bank.
In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 15 Giugno,
Wang Shi, presidente di Vanke, ha affermato di aver investito 30 milioni di Euro e di voler sfruttare questi sei mesi per guardarsi intorno, studiare il mercato, stringere relazioni. “Siamo qui per restare”, ha affermato. Expo Milano 2015 chiude il 31 ottobre: sarà quello il momento
per fare il bilancio dell’Esposizione, per entrambi i Paesi.
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Editoriale di FRANCO CUTRUPIA
Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina
Chairman, China-Italy Chamber of Commerce

China’s Presence
at Expo Milano 2015
China holds the largest exhibition surface area – a sign of
economic and political importance attributed to this event

A

fter Shanghai, Milano. China’s presence at Expo Milano 2015 is noteworthy. China’s economic and political importance to this manifestation is
best represented through its exposition’s size, approximately 6,700
square meters in exhibition making it the largest such area at the Expo. Its national pavilion, self-built for the first time, is second in size only to Germany’s with
its 4,950 square meters; it has dedicated a pavilion to the country’s largest real
estate company, Vanke, and to China Corporate United, a group of entities in the
Shanghai region, to emphasize its presence even more. And, looking more carefully, China’s participation can also be found in the Stupefacente Asia and KIP International School pavilions. The Expo is a window to the eyes of the international community for the showcasing of state-of-the-art technology worldwide;
it is a unique opportunity to explore and understand foreign markets, Italian and
European before all, to promote a country and its private enterprises; it is a destination for over 1 million tourists, curious to experience the Italian culture.
Particular attention to Chinese participation has also been paid by the Italian
side. An example was seen at the Expo’s opening ceremony, when Andrea Bocelli performed alongside renowned pianist Lang Lang, himself a national idol
and Ambassador to both Expo Shanghai 2010 and this year’s edition. Another
is the Wine Pavilion, in which the wall descriptions that accompany the visitors
are written in Italian, English, and Mandarin Chinese.
On the 8th of June, China celebrated its ‘China Day.’ Vice Premier Wang Yang
stated that the “Expo will be an opportunity to deepen ties between Italy and
China, and to renew the significance the Silk Road has to the two peoples.”
Remembering the Silk Road is both romantically nostalgic and pragmatic in
its predictions to the near future. On one side, he recalls the 8000km-long trail
on which luxurious merchandise, products of human ingenuity from the Far
East reached the Mediterranean thousands of years ago. On the other side,
Wang’s recollection references the slogan ‘One Belt One Road,’ relevant to the
revisited ‘Go Out’ political initiative launched in 1999. Since its launch, the policy’s aim has been to encourage Chinese enterprise to search abroad for new
markets and investment opportunities. This has been supported on the Central
Level by a special fund worth 40 billion US Dollars, and in the future also benefit from capital by the Asian Infrastructure Investment Bank.
In an interview with the Corriere della Sera released on the 15th of June,
Wang Shi, president of Vanke, confirmed to have already invested 30 million
Euro in Italy to date. He mentioned interest in taking these six months to explore, study the market, and tighten relations. He says “We are here to stay.” Expo Milano 2015 ends on the 31st of October; that will be the time to evaluate
the Expo’s impact on both countries.
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Transfer Pricing: seminario a Suzhou
La Camera di Commercio Italiana in Cina,
insieme a GWA – Greatway Advisory, studio di
consulenza legale e fiscale presente in Cina
da più di dieci anni, con la partecipazione
dello studio italiano Bonivento Zagarese &
Associati, ha tenuto il seminario “Transfer
Pricing: Overview and Updates”. L’evento si è
svolto il 7 luglio a Suzhou e ha visto la
partecipazione di diversi rappresentanti di
società cinesi a capitale straniero della zona.
Il seminario è stato aperto dalla presentazione
dell’Avv. Daniele Zibetti, partner di GWA, che
ha introdotto i due Studi professionali ed ha
fornito una panoramica generale su come il
transfer pricing sia oggi un argomento sempre
più delicato, oggetto di monitoraggio e
maggiore controllo anche in Cina, e sulla
conseguente necessità per tutti gli operatori di
affrontarlo con cognizione delle norme vigenti
e della prassi.

A seguire, l’intervento di Umberto Zagarese e
Rigillo Collizzolli, rappresentanti dello Studio
Bonivento Zagarese & Associati, che hanno
introdotto il concetto di transfer pricing
esponendo i principi internazionali dell’OCSE
in materia e il recepimento da parte dei Paesi
membri, con particolare attenzione alla
normativa italiana e al suo adeguamento agli
standard internazionali.
Nella seconda parte del seminario, Marta

SUZHOU SEMINAR – TRANSFER PRICING
The China-Italy Chamber of Commerce, together with GWA – Greatway
Advisory, consulting and law firm operating in China for more than 10 years,
with the participation of the Italian law firm Bonivento Zagarese & Associati,
organized the seminar ‘Transfer Pricing: Overview and updates.’ The event
was held on July, 7th, in Suzhou, and welcomed several participants who
represented foreign invested enterprises of the area.
The Seminar started with a presentation by Daniele Zibetti, lawyer and
partner of GWA, who introduced the two consulting firms and gave an
overview on how transfer pricing is becoming today a very sensitive topic,
subjected to attentive supervision and control also in China. Therefore he
highlighted the need for all the involved parties to be aware of the related
regulations and practical procedures.
Following, the speeches of Mr. Umberto Zagarese and Mr. Alessandro Rigillo

All Chamber Welcome Back
Networking – Flower Edition
L’annuale appuntamento estivo
dell’“All Chamber Welcome Back
Networking” sarà organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana in
Cina (CCIC) per martedì 25 agosto.
L’evento sarà occasione di riunione
tra tutte le Camere di Commercio
Bi-Nazionali di Pechino, e
rappresenterà un’ottima occasione
di networking, scambio di contatti e
d’incontro con il personale delle
Camere di Commercio per essere
informati sulle loro attività e servizi.
L’“All Chamber Welcome Back
Networking” riceve sempre una
partecipazione numerosa essendo
una rara occasione di incontro ad
ampio raggio tra la comunità

internazionale di Pechino. Sono
attesi più di 500 partecipanti per
questa edizione floreale Made by
CCIC. Non mancate! Vi aspettiamo
numerosi!

Snaidero, Senior Associate di GWA, ha invece
esposto l’orientamento cinese in materia di
Transfer pricing.
La Cina, recentemente entrata a far parte
dell’OCSE, con una politica sempre più attenta
all’evasione fiscale, ha non solo intensificato i
controlli, ma anche pubblicato un avviso
pubblico con efficacia immediata specificando
la non deducibilità fiscale di alcune tipologie
di transazioni bancarie.

Collizzolli, representatives of Bonivento Zagarese Consulting
Firm, who introduced the concept of transfer pricing and stated
the related OECD international principles, as well as their
implementation within the countries Members of such
Organization. They also analysed in depth the Italian regulations
in compliance with the international standards.
In the second part of the presentation, Ms. Marta Snaidero,
Senior Associate of GWA, explained the Chinese orientation in
the matter of transfer pricing.
China recently became State Member of OCSE and in line with a
policy more aware of tax evasion intensified the inspections and
issued an immediate effect ‘public notice’ concerning the
non-tax deductibility of some types of banking transactions.

ALL CHAMBER WELCOME BACK NETWORKING –
FLOWER EDITION
Tuesday, August 25th 2015 the yearly summer
appointment with the ‘All Chamber Welcome
Back Networking’ will be organised by the
China-Italy Chamber of Commerce (CICC).
Gathering all the Bi-National Chambers of
Commerce in Beijing, the event represents a
good occasion of networking, exchange of
contacts and meet the Chambers’ staff to learn
more about their services and activities.
The ‘All Chamber Welcome Back Networking’
always receive a great attendance being a
unique occasion of reunion of all the Beijing
international community. More than 500
guests are expected to attend this flower edition Made
by CICC.
Join Us! – Save the date! – Don’t miss it!
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Le Camere di Commercio Italiane all’Estero
Un network qualificato per l’internazionalizzazione delle imprese

Partner
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Albania
Argentina
Australia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Cina
Cina - Hong Kong
Colombia
Corea del Sud
Costarica
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Guatemala
India
Israele
Lussemburgo
Malta
Marocco
Messico
Nicaragua
Olanda
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Dominicana
Rep. Moldova
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovacchia
Spagna
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Thailandia
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Venezuela
Vietnam

Tirana
Buenos Aires – Córdoba – Mendoza – Rosario
Adelaide – Brisbane – Melbourne – Perth – Sydney
Bruxelles
Belo Horizonte – Curitiba – Florianópolis – Fortaleza – Porto Alegre – Rio de Janeiro – San Paolo
Sofia
Montreal – Toronto – Vancouver
Santiago
Pechino
Hong Kong
Bogotà
Seoul
San José
Aarhus
Quito
Il Cairo
Sharjah
Lione – Marsiglia – Nizza
Francoforte sul Meno – Monaco di Baviera
Tokyo
Atene – Salonicco
Guatemala City
Mumbai
Tel Aviv
Lussemburgo
La Valletta
Casablanca
Città del Messico
Managua
Amsterdam
Asuncion
Grazie alla profonda conoscenza dei
Lima
mercati e del loro tessuto imprenditoriale,
Varsavia
Lisbona
le Camere di Commercio italiane all’estero
Doha
sono un interlocutore fondamentale per la
Londra
promozione del made in Italy nel mondo.
Praga
Ogni anno realizzano oltre 2000 iniziative
Santo Domingo
e progetti per facilitare l’ingresso
Chisinau
e
il consolidamento delle imprese italiane
Bucarest
sui
mercati mondiali.
Mosca
Belgrado
Singapore
Thanks to their substantial knowledge
Bratislava
of markets and their entrepreneurial spirit,
Barcellona – Madrid
the Italian Chambers of Commerce abroad
Chicago – Houston – Los Angeles – Miami – New York
are fundamental to the promotion of
Johannesburg
Made
in Italy throughout the world.
Stoccolma
Each
year
they conduct more than 2000
Zurigo
initiatives and projects in order to facilitate
Bangkok
Tunisi
the entrance and solidification of Italian
Istanbul – Izmir
enterprises in foreign markets.
Kiev
Budapest
Caracas
Ho Chi Minh City

81 Camere
55 Paesi
140 Uffici
25.000 Associati
300.000 Contatti d’affari
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FACING THE CHALLENGES OF FOREIGN MARKETS TOGETHER.
“We want our businesses to have an increasingly strong presence in foreign markets, which are fundamental for the recovery of the entire Italian
productive system. Thanks to these help desks, we are able to offer another, more efficient, qualified, and coordinated tool with which to face
the challenges of exportation.”
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INSIEME, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI MERCATI ESTERI.
“Vogliamo che le nostre imprese abbiano un peso sempre maggiore
sui mercati internazionali, che risultano fondamentali per la ripresa
del sistema produttivo italiano nel suo complesso. Grazie all’attività
degli Sportelli, intendiamo offrire un ulteriore strumento, più efficiente, qualificato e coordinato, per affrontare le sfide dell’export”.

55 COUNTRIES

PARTNER EDITORIALE

LA RETE DEI 105 SPORTELLI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COSTITUITI
PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO.
A NETWORK OF 105 INTERNATIONALIZATION
AGENCIES CREATED AS PART OF THE
CHAMBERS OF COMMERCE

www.worldpass.camcom.it
EXPOMILANO2015
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