
focus Economia

2

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

PA
RM

A 
ec

on
om

ic
a

CCIE, da Parma 
una mano tesa alle imprese
Lo scorso ottobre la Camera di Commercio è stata la sede della XIX 
Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. 
Cinque giorni di lavori con due focus: l’internazionalizzazione delle 
aziende e il settore agroalimentare

Dal 23 al 27 ottobre 2010 la 
Camera di Commercio di Parma 
ha ospitato la XIX Convention 

mondiale delle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero (CCIE): un evento 
di richiamo internazionale, organizzato 
in collaborazione con unioncamere 
e Assocamerestero, che ha riunito i 
rappresentanti di 67 delle 75 Camere 
operanti all'estero e quelli di 32 Camere 
italiane, con l’obiettivo di riflettere sul 
futuro del made in Italy, e in particolare 
del comparto agroalimentare, e di aprire 
un canale di confronto e collaborazione 
con le imprese strategicamente orientate 
verso nuovi mercati.

Potenziare 
l’internazionalizzazione
«un’occasione straordinaria per 
potenziare l’internazionalizzazione del 
nostro territorio»: così il presidente della 
Camera di Commercio di Parma, Andrea 
Zanlari, ha definito il summit parmense. 
Il Sistema-Parma, del resto, è sempre più 
vicino al resto del mondo: lo testimoniano 
le esportazioni, che nel 2009 hanno 
raggiunto un valore di quasi 4 miliardi di 
euro e solo nel primo trimestre del 2010 
sono aumentate del 22,9%.
L’Europa resta il bacino commerciale 
di riferimento con una quota del 70,3% 
dell’export, ma costituiscono mete 
sempre più frequentate dal nostro sistema 
imprenditoriale l’America, l’Africa e l’Asia 
con performance notevoli anche in Cina 
(+105,1%) e India (+174,9%).
Per incentivare questo processo di 
apertura, con la Convention la Camera 
di Commercio di Parma ha offerto a 
tutte le imprese locali la possibilità di 
incontrare individualmente e secondo 
agende personalizzate, in base ai bisogni 
specifici di ognuna, i rappresentanti e gli 

esperti delle CCIE. 
Oltre 120 aziende, il 39% delle quali 
appartenenti al settore agroalimentare, 
hanno preso parte ai tavoli one-to-one. 
Nutrita è stata anche la rappresentanza 
imprenditoriale per i comparti 
dell’impiantistica alimentare, della 
meccanica e della cosmesi. Fra i Paesi più 
ambiti dalle aziende in vista dell'apertura 
di nuovi mercati figurano regno unito, 
russia e Cina, ma ugualmente affollati 
sono stati i desk dedicati a Vienna 
(Austria), Johannesburg (Sudafrica), 
Zurigo (Svizzera) e Sharjah (Emirati 
Arabi uniti). 
«Dare la possibilità ai nostri imprenditori 
di incontrare personalmente chi 
opera in prima linea in così tanti Paesi 
rappresenta», ha sottolineato Zanlari, «un 
privilegio unico, un'opportunità preziosa 
per raccogliere quante più informazioni 
possibili sulle peculiarità di mercati e 
comparti specifici». 

I riflettori della Convention sono stati 
tutti puntati sul settore agroalimentare e 
sulla provincia parmense nella sua veste 
di produttrice d'eccellenze. 
un aricolato tessuto industriale che 
copre l'intera filiera della produzione, del 
confezionamento e della distribuzione di 
materie prime: il consorzio del prosciutto 
di Parma, con 164 aziende aderenti e 
quasi 10 milioni di prosciutti marchiati 
nel 2009; il consorzio del Parmigiano 

L’export oggi 
ha un peso 
strategico 
nell’economia 
del territorio 
parmense: un 
valore di quasi 4 
miliardi nel 2009; 
+22,9% nel primo 
trimestre 2010; 
il 70% realizzato 
in Europa; 
una crescita 
esponenziale 
in Cina e India 

«La Convention ha offerto ai 
nostri imprenditori la possibilità 
di incontrare chi opera in prima 
linea nei Paesi esteri più ambiti 

per i singoli mercati»
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reggiano che nel 2009 ha prodotto quasi 
3 milioni di forme provenienti da oltre 
400 caseifici; due comparti – conserve 
di pomodoro e produzione della pasta 
– presenti sul territorio dall’Ottocento; 
una rete di organizzazioni e istituzioni 
per la tutela e la valorizzazione di questo 
patrimonio, tra cui le fiere Cibus e 
Cibus Tec, Academia Barilla, la Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana (ALMA), 
l’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare; un forte e dinamico settore 
del terziario e del credito, a sostegno del 
tessuto produttivo, in cui spicca, tra gli 
altri soggetti, la Borsa Merci Telematica 
Italiana. 
In sintesi un sistema già altamente 
competitivo che spiega l’urgenza di un 
appuntamento di rilievo internazionale 
così importante. Nei cinque giorni è stato 
fitto il calendario di seminari, riunioni 
e incontri a porte chiuse tra i delegati 
delle CCIE. Fra gli eventi pensati per 
approfondire la conoscenza e favorire la 
familiarità con le specificità del territorio, 
anche la visita dei delegati delle CCIE 

alla Scuola Internazionale di Cucina 
ALMA a Colorno (Parma), promossa e 
sostenuta dalla Camera di Commercio, 
che ha offerto un’esperienza educational 
sulle qualità organolettiche e sensoriali 
del prodotto alimentare made in Italy.  Ma 
il programma non ha guardato solo alle 
imprese: al contrario, è stato articolato in 
modo da assicurare momenti aperti alla 
partecipazione di istituzioni, associazioni 
e cittadini.
Da segnalare, in particolare, la tavola 
rotonda sul made in Italy, e in particolare 
sull'agroalimentare italiano, che ha 
affrontato tematiche attualissime per il 
settore, sia in termini di criticità che di 
possibili soluzioni e nuove opportunità 
(alla tavola rotonda sull'agroalimentare 
dedichiamo nel focus di questo numero 
il pezzo dal titolo Non solo qualità, per 
vincere bisogna fare sistema). 

Assocamerestero 
e Unioncamere
La Convention è stata organizzata in 
partnership con Assocamerestero e 

L’apertura dei lavori 
pubblici della XIX 
Convention CCIE in 
Sala Aurea Parma
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unioncamere. 
Assocamerestero è l’associazione delle 
Camere di Commercio che operano oltre 
confine: forti di 75 membri in 49 Paesi, 
140 uffici, 300 mila contatti d’affari ogni 
anno e 24 mila associati (pari al 70% 
delle imprese locali), rappresenta un 
punto di riferimento fondamentale per 
tutte le aziende italiane che intendono 
portare i propri servizi e prodotti fuori dal 
nostro Paese. 
«Le imprese sono consapevoli che 
l’apertura all’estero rappresenta un 

fondamentale fattore di sviluppo per 
il business aziendale», ha detto il 
presidente Augusto Strianese. «Per 
questo le CCIE rappresentano una 
risorsa fondamentale, sia come enti 
detentori di un patrimonio di informazioni 
strategiche sui nuovi trend internazionali, 
sia perché sono capaci di offrire e 
garantire supporto concreto a modalità 
di presidio sui mercati internazionali più 
stabili e strutturate. 
La nostra competitività ed efficacia sta 
proprio nel rappresentare una rete di 

Un momento della 
giornata di incontri tra 
imprese e CCIE 
nel Salone Borsa Merci
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imprenditori al servizio del mercato e delle 
istituzioni italiane, che parla il linguaggio 
delle imprese e per questo è in grado 
di coglierne, e spesso anticiparne, le 
esigenze».
unioncamere, invece, è l’ente pubblico 
che rappresenta e cura gli interessi 
delle Camere di Commercio italiane 
nei confronti di tutti gli  interlocutori 
istituzionali a livello locale, regionale, 
nazionale e sovranazionale, incluse 
le organizzazioni imprenditoriali, dei 
consumatori e dei lavoratori. A livello 
europeo, unioncamere assicura 
la rappresentanza delle Camere 
di Commercio italiane in seno a 
Eurochambres, l’associazione che 
riunisce i sistemi camerali d’Europa. 
«La Convention delle Camere italiane 
all’estero», ha evidenziato il presidente, 
Ferruccio Dardanello, «cade in un 
momento cruciale per le attività 
d'internazionalizzazione del Sistema-
Italia: una fase di riordino e di rilancio, 
legato sia alla riforma delle Camere di 
Commercio italiane, intervenuta nel 
febbraio scorso, sia alla riforma degli 
strumenti per l’internazionalizzazione, 

attualmente in atto. 
Con la riforma di febbraio il legislatore 
ha riconosciuto al sistema camerale un 
carattere unitario, affermando che ne 
fanno parte le Camere di Commercio 
italiane all’estero ed estere in Italia. 
Inoltre, il provvedimento attribuisce 
specifici compiti e funzioni di supporto 
all’internazionalizzazione alle Camere.
Questo riconoscimento costituisce un 
punto di arrivo ma anche di partenza, 
perché richiede da parte nostra un 
ulteriore sforzo di coordinamento e 
collaborazione con le regioni, con l’ICE 
(Istituto nazionale per il Commercio 
Estero, ndr) e con SIMEST (Società 
Italiana per le Imprese all’Estero, ndr)».

Cosa sono 
Associazioni volontarie di im-
prenditori e professionisti di na-
tura privata, senza fini di lucro, 
costituite secondo la normativa 
del Paese in cui hanno sede, ri-
conosciute dal Governo italiano 
(L. 518 del 1.7.1970) e presenti 
nei luoghi di maggiore presenza 
italiana nel mondo.
La loro base associativa è aper-
ta ai rappresentanti del mondo 
economico dei due Paesi di 
riferimento; tale carattere bila-
terale garantisce la migliore co-
noscenza dei mercati e un capil-
lare inserimento nel Paese in cui 
hanno sede. 
Loro funzione specifica è infatti 
lo sviluppo della cooperazione 
economica e dell’interscambio 
italo-locale.
Dispongono di personale spe-
cializzato bilingue e garantisco-
no continuità operativa, grazie 

Le Camere di Commercio Italiane nel Mondo - CCIE 

a risorse umane stabilmente in-
sediate nel Paese in cui hanno 
sede. 

A favore di chi operano 
Di imprese private interessate a 
esplorare o affacciarsi su nuovi 
mercati o a finalizzare la ricer-
ca di un partner commerciale o 
produttivo. 

Di Istituzioni ed Enti locali, As-
sociazioni di categoria e Con-
sorzi d’imprese che desiderino 
sviluppare attività di supporto 
alle imprese e di sviluppo del 
territorio.

Di tutti i soggetti interessati 
(Consorzi Export, Associazio-
ni imprenditoriali, Enti fieristici, 
etc.) a sviluppare attività econo-
miche nei Paesi di riferimento, 
siano essi soci o non soci della 
Camera. 

Cosa fanno
Agevolano l’accesso delle •	
imprese italiane sui mercati 
esteri.
Promuovono accordi com-•	
merciali e/o industriali di colla-
borazione fra aziende.
Sviluppano progetti di •	 marke-
ting territoriale.
Fanno attività di •	 lobbying e co-
municazione presso le autori-
tà istituzionali e commerciali 
locali.
Si occupano di promozione •	
turistica da e verso l’Italia.
Fanno attività di formazione e •	
ricerca (seminari e workshop 
e studi di mercato).

Come si possono contattare 
Ogni CCIE dispone di un pro-
prio sito web istituzionale ac-
cessibile in modo diretto dal sito 
www.assocamerestero.it 

Le CCIE sono 
75 in 49 paesi, 
hanno 140 
uffici e 300 mila 
contatti d’affari 
l’anno: una 
rete di strutture 
nel mondo a 
disposizione 
delle imprese 
che vogliono 
fare business 
all’estero




