
La Camera di Commercio Italiana di Sydney é 
impegnata nel promuovere e sostenere le relazioni 
commerciali tra Italia e Australia.  

Sin dal lontano 1922, la Camera di Commercio 
Italiana ha aiutato numerose imprese sia italiane 
che australiane ad affermarsi nel modo degli affari , 
incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative a  
supporto del business e potenziando i rapporti tra 
i nostri due grandi Paesi.  

La Camera di Sydney é la prima e piú importante 
Camera di Commercio in Australia. Ci sono ben 74 
Camere di Commercio Italiane nel mondo, operanti 
in 48 paesi, che contano piú di 30.000 soci e 
vantano un giro d’affari complessivo di 75 milioni 
di euro, dando impiego a oltre 2.500 persone.   

Da quattro anni consecutivi la Camera di Sydney e’ 
considerata la prima di questo network 
internazionale per fatturato, innovatività dei 
progetti e professionalità. Offre un’ampia gamma 
di servizi e assistenza nel commercio e negli 
investimenti in entrambe le direzioni, con 
trattamenti personalizzabili a seconda delle 
esigenze di ciascun cliente.  

 

 

 

 

CONTATTI:   
Italian Chamber of Commerce and Industry in 
Australia Inc. 
Level 20, 44 Market Street 
Sydney NSW 2000 - Australia 
T +61 (0)2 9262 5744  F +61 (0)2 9262 5745 
W www.icciaus.com.au  E 
ldeleonardis@icciaus.com.au  
 
No. 1 Italian Chamber of Commerce out of the 74 in 

the world 2005, 2006, 2007 & 2008 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Estero 

Tel. 0521 210244.246 
Fax 0521 233507 

E-mail: estero@pr.camcom.it 
 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI È 
GRATUITA 

 
 
 
 

LLL’’’AAAUUUSSSTTTRRRAAALLLIIIAAA   
AAA   PPPOOORRRTTTAAATTTAAA   

DDDIII   BBBUUUSSSIIINNNEEESSSSSS   
 

 
PPPrrrooossspppeeettttttiiivvveee   eee   oooppppppooorrrtttuuunnniiitttààà   pppeeerrr   llleee   

iiimmmppprrreeessseee   dddiii   PPPaaarrrmmmaaa   
sssuuulll   mmmeeerrrcccaaatttooo   aaauuussstttrrraaallliiiaaannnooo   

 
 

19 gennaio 2010 
 

 
 

Sala “Farnese” – ore 15,15 
Camera di Commercio di Parma 

Via Verdi 2 
 

 

 

 

In collaborazione con la  

Camera di Commercio italiana in 

Australia 
 

’ 



E’ soprattutto nei momenti in cui la congiuntura 
economica risente della crisi internazionale dei 
mercati che gli imprenditori attenti valutano la 
possibilità di affrontare nuovi scenari commerciali .  

L’Australia si trova in una posizione strategica al  
centro dell’area Asia Oceania, in rapida ripresa 
economica e snodo cruciale, di primaria 
importanza, per i collegamenti commerciali.  

Il forte dinamismo economico del comparto Asia 
Oceania può vantare di aver sostanzialmente retto 
l’urto della crisi finanziaria che ha scosso il 
sistema globale, in un contesto caratterizzato dall a 
presenza di comunità italiane fortemente radicate 
sui territori.   

In aggiunta, in questi ultimi anni si sta 
riscontrando un crescente interesse da parte dei 
consumatori locali verso i prodotti della terra e 
dell’ingegno italiano e verso le attrattive turisti che 
del Belpaese.  

Oltre ai prodotti agroalimentari, i settori 
particolarmente interessanti sono quelli dei 
macchinari e delle tecnologie nonché le tecniche 
di produzione di energie alternative.  

La Camera di Commercio di Sydney mette a 
disposizione il proprio team e il proprio know-how 
per realizzare attività strutturate a Sydney e nel 
New South Wales, nonché per coordinare, col 
supporto dei propri riferimenti in loco, operazioni  
su tutto il territorio australiano e neozelandese.  

A novembre 2009 la Camera di Commercio di 
Parma ha compiuto a Sydney e a Melbourne una 
missione istituzionale per stabilire contatti e 
avviare, in collaborazione con la Camera di 
Sydney, azioni promozionali utili a favorire gli 
scambi commerciali con il mercato australiano. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA  

 
 
SALUTI E 
INTRODUZIONE 

 

 
 - ore 15,15  

 
Andrea Zanlari 
 Presidente Camera di 
Commercio di Parma 

  
  

INTERVENTI  
 

 - ore 15,30  Luca de Leonardis 
Business Development 

Manager della Camera di 

Commercio italiana in 

Australia di Sydney 

 
“L’ECONOMIA AUSTRALIANA 
OGGI. QUALI OPPORTUNITÀ’ 
PER LE IMPRESE DELLA 
PROVINCIA DI PARMA” 
 

  

 - ore 16,15 
 

Intervengono i rappresentanti della Camera di 
Commercio di Parma che hanno partecipato alla 
missione istituzionale a Sydney e Melbourne del 
novembre 2010.  

 
“PROMOZIONE DELL’ECONOMIA DI PARMA SUL 
MERCATO AUSTRALIANO: LA MISSIONE 
ISTITUZIONALE REALIZZATA A NOVEMBRE 2009 
E I PROGETTI PER L’ ATTIVITA’ PROMOZIONALE 
2010”. 

 
  
AAll  tteerrmmiinnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  aavvrraannnnoo  
iinniizziioo  ii  ccoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii  ccoonn  LLuuccaa  
ddee  LLeeoonnaarrddiiss..  
  

SSSCCCHHHEEEDDDAAA   DDDIII   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   
 
Azienda  __________________________________ 
 
 
Indirizzo  _________________________________ 
 
 
Cap _________ Città ________________________ 
 
 
Tel. ________________   Fax  ________________ 
 
 
E-mail  ___________________________________  
 
 
Partecipante/i ______________________________ 
 

□ Richiesta colloquio individuale 
 
 

Oggetto del colloquio: 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 

 

Settore di appartenenza 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) La informiamo che i suoi dati sono conservati nel 
nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio di 
materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha 
diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

 
 

Timbro e firma  
 

____________________ 
 


