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America Latina, India, Federazione 
Russa, Albania: tutti Paesi potenzial-

mente interessanti per molte imprese di 
Parma, alcune delle quali già vi operano 
con successo.
Per saperne di più e per far luce sulle 
problematiche che l’accesso ai merca-
ti esteri sempre comporta, in particolare 
per le piccole e medie imprese che costi-
tuiscono il tessuto connettivo del sistema 
economico parmense, la Camera di Com-
mercio di Parma ha dato il via ad una serie 
di incontri e seminari che hanno scandito 
i mesi di giugno e luglio.
Il primo dei progetti presentati alle azien-
de riguarda l’America Latina. “In un mer-
cato globale dove è sempre più difficile af-
fermarsi, il continente sudamericano può 
rappresentare un serbatoio di opportunità 
non ancora messe pienamente a frutto. 
- ha sottolineato Alberto Egaddi, segre-
tario generale dell’ente - L’idea di cui ci 
facciamo promotori è quella di costruire 
un “ponte” tra due realtà, quella delle PMI 
emiliano-romagnole e quella delle PMI 
dell’America Latina. Lo scopo finale è far 
incontrare le esigenze delle aziende se-
lezionate per creare rapporti industriali e 
commerciali di lungo periodo. Le aziende 
sud americane coinvolte nel progetto po-
tranno avvalersi dei finanziamenti agevola-
ti erogati dalla Inter-American Investment 

Corporation (IIC) con la quale Unionca-
mere Emilia-Romagna e Regione Emilia-
Romagna hanno recentemente siglato un 
protocollo di intenti. Le aziende emiliane 
e parmensi avranno pertanto la possibi-
lità di concludere affari con controparti 
che, in assenza dell’intervento di IIC, non 
avrebbero avuto la capacità finanziaria 
per accedere al mercato internazionale. 
Al tempo stesso, la partecipazione di IIC 
è indice di garanzia per le aziende italiane 
in merito alla serietà ed alla capacità delle 
imprese latino americane controparti”.
Albania: a parlarne in Camera di Com-
mercio sono intervenuti il 22 giugno scor-
so il prefetto del Distretto di Tirana Ruzhdi 
Keci; Sergio Maffettone, primo segretario 
d’Ambasciata e addetto commerciale del-
l’Ambasciata d’Italia; Lorena Totoni della 
Prefettura di Tirana; Elisa Maria Fiocca 
responsabile ICE di Tirana; Paolo Vivona 
della Banca Italo Albanese e Giorgio Ca-
vazzuti, presidente dell’Istituto internazio-
nale di Tirana.
Al centro della presentazione i progetti di 
sviluppo per avvicinare l’Albania alla real-
tà europea e le opportunità per le impre-
se della nostra provincia di affacciarsi nel 
mercato al di là dell’Adriatico. Grande at-
tenzione anche ai servizi organizzati dalle 
banche italiane in Albania e a quelli alle 
imprese che nasceranno grazie all’accor-

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mercati esteri: strumenti e opportunità 
per le imprese di Parma
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do siglato tra Tirana e Provincia di Par-
ma. Federazione Russa: occhi puntati sul 
mercato della moda e dell’abbigliamento. 
Quanto vale? Quali sono le sue tendenze? 
Quali le prospettive di crescita? A questo 
e ad altri quesiti ha cercato di rispondere 
il seminario “Il mercato dell’abbigliamento 
a Mosca e le opportunità per le imprese 
parmensi”, organizzato dalla Camera di 
Commercio e dall’Agenzia per l’Interna-
zionalizzazione della Provincia di Parma 
in collaborazione con il Consorzio Parma 
Couture. Nel corso dell’incontro è stata 
presentata l’accurata indagine dell’Istituto 
per il commercio con l’estero che ha for-
nite alle aziende del settore informazioni 
utili circa le reali potenzialità del mercato 
russi, i canali distributivi, il sistema di pro-
mozione e di vendita, le prospettive futu-
re e le opportunità. “I leader sul mercato 
dell’abbigliamento in Russia sono senza 
dubbio le ditte italiane: il fascino ed il va-
lore aggiunto della moda italiana fanno da 
padrone anche in Russia, laddove Made 
in Italy è sinonimo di qualità - ha precisato 
Alberto Egaddi nella relazione introduttiva 
- In questo contesto le opportunità per gli 
imprenditori parmigiani del settore della 

moda sono senza dubbio importanti ed è 
per questo motivo che  si cerca di dotare 
le nostre imprese di strumenti conoscitivi 
e di analisi di questa realtà in grado di of-
frire un reale sostegno a chi voglia avvici-
narsi a questo mercato”.
Infine l’India, con la presentazione, il 29 
giugno scorso, del progetto “Parma clu-
ster India” messo a punto con l’Unione 
Parmense degli Industriali e diretto a 
orientare e posizionare sul mercato india-
no il “sistema Parma” fornendo alle impre-
se il know-how e gli strumenti necessari 
per operarvi nel modo più efficace. “La 
scelta di avvicinarsi a questo mercato in 
modo sinergico - sottolineano UPI e Ca-
mera di Commercio - è stata determina-
ta da valutazioni connesse alla notevole 
complessità del grande paese indiano e 
dalla volontà di fornire una descrizione il 
più possibile esatta, che tenga conto, in 
particolare, della nostra realtà industriale 
e del modo in cui potrebbe inserirsi e svi-
lupparsi in quella indiana.” Nell’ambito del 
progetto verrà prossimamente realizzata 
una missione imprenditoriale nel subcon-
tinente indiano.

A Londra per affari. Mercoledì 21 giu-
gno si è svolto nel cuore della City, 

presso il Jolly Hotel St. Ermin’s, un affol-
lato workshop tra operatori parmensi del 
settore turismo - diciotto in tutto in rappre-
sentanza di trentuno strutture tra agenzie 
viaggi, associazioni di albergatori e singoli 
alberghi - e imprenditori turistici britannici. 
Gli incontri d’affari sono stati organizzati, 
in collaborazione con Enit, da Provincia, 
Comune e Camera di Commercio di Par-
ma, promotori di un articolato progetto di 
promozione del territorio provinciale sul 
mercato turistico britannico. 
Il valore dell’iniziativa, che ha portato nel-
la capitale britannica il nutrito gruppo di 
operatori è ribadito da Andrea Zanlari, 
presidente della Camera di Commercio 
di Parma: “Oggi la voce “turismo” è una 
voce in crescita anche a Parma. Tutto il 
territorio, che ha una naturale vocazione 
all’accoglienza, sta mettendo a sistema le 
variegate componenti dell’offerta turistica 
con l’obiettivo di soddisfare un turista cu-
rioso e colto, in viaggio in Italia alla ricerca 
di luoghi suggestivi e intatti. Non a caso la 
nostra città, in pochi anni, ha saputo con-

quistarsi grande attenzione fra gli opera-
tori del settore.”
Esprimono soddisfazione per la riusci-
ta dell’iniziativa gli assessori provinciali 
e comunali al turismo Gabriella Meo e 
Mario Marini, presenti con Andrea Zan-
lari all’evento conclusivo della giornata 
londinese: il “racconto” del territorio pro-
vinciale nella pluralità delle sue attrattive 
e la degustazione di prodotti tipici offerta 
agli operatori e a un folto gruppi di gior-
nalisti specializzati nel turismo e tempo 
libero.“Era impensabile non cogliere l’oc-
casione offerta oggi al nostro territorio dal 
volo diretto Parma-Londra – dichiara l’as-
sessore Meo –.  Per questa ragione come 
Provincia abbiamo dato vita al tavolo di 
coordinamento che ha realizzato questa 
prima iniziativa e che continuerà a lavo-
rare. Insieme alla Camera di Commercio 
e al Comune è stato costruito un ricco 
programma di iniziative promozionali che, 
crediamo, faranno breccia tra gli opera-
tori turistici inglesi e aumenteranno le 
presenze britanniche nel nostro territorio. 
Questa iniziativa è servita a rendere noti 
i tanti “menù” turistici che offre il nostro 

Parma protagonista a Londra
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territorio. L’obiettivo è quello di soddisfare 
esigenze e interessi diversi. Al turista, noi 
parmigiani vorremmo dare l’opportunità 
non solo di scoprire la provincia di Parma 
ma  anche la voglia di sperimentare tutti i 
suoi luoghi.”
Il progetto messo a punto dai tre enti 
prevede, nel mese di luglio, una serie di 
educational tour sul nostro territorio per 
giornalisti e operatori turistici britannici. 
L’obiettivo è quello di far conoscere e 
apprezzare dal vivo la tipologia e qualità 
dell’offerta turistica parmense. In pro-
gramma anche la partecipazione a fiere e 
mostre specializzate e l’organizzazione, 
a Bicester, di una “settimana parmense” 
interamente dedicata alla presentazione 
della offerta turistica provinciale.“Parma 
e il suo territorio sono un giacimento 
particolarmente ricco, una terra che può 
riservare al turista attento scoperte stu-
pefacenti – sottolinea Marino Marini -  Il 
programma che stiamo realizzando ha 
proprio l’intento di far conoscere ai tour 
operator britannici tutte le sfaccettature 
della nostra offerta turistica e, soprat-
tutto, la sua originalità. Promuovere la 
nostra ricchezza culturale è un compito 

preciso delle istituzioni che governano il 
territorio”.
La giornata londinese si è conclusa con la 
degustazione dei prodotti tipici. Apprez-
zamenti per prosciutto, culatello, salame, 
parmigiano e vino offerti agli operatori e 
ai giornalisti grazie alla collaborazione 
dei Consorzi di tutela e delle Strade dei 
vini e dei sapori. 

In alto: un momento del 
workshop londinese;
sotto: relatori durante le 
Giornate della 
Meccatronica

Meccatronica. Il nome, forse, è stra-
no, ma nasconde una scienza di 

grande interesse e, potenzialmente, di 
grande valore economico e tecnologico. 
Di meccatronica, vale a dire di “fusione” 
tra meccanica ed elettronica, si è parlato 
in Camera di Commercio il 30 e 31 mag-
gio durante una “due giorni” che l’ente 
camerale ha organizzato in collaborazione 
con la Camera Valdostana e con il contri-
buto scientifico dell’Università di Parma. 
La prima delle giornate è stata dedicata 
al “veicolo intelligente” e ha visto la par-
tecipazione di Alberto Broggi, ricercatore 
di fama mondiale, anche recentemente  
assurto all’onore delle cronache grazie 
ai successi conseguiti nella competizione 
per veicoli autonomi promossa nel deser-
to del Nevada dalla DARPA americana. I 
relatori hanno fatto il punto sulle ricerche 
e sulle soluzioni funzionanti dei sistemi di 
guida e gestione assistita dall’informatica 
dei veicoli fino alla conduzione autonoma 

degli stessi. “Quando si parla di mec-

catronica si parla di innovazione ad alto 

INNOVAZIONE

Le sorprese della meccatronica
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contenuto tecnologico, – ha sottolineato 
Andrea Zanlari nel discorso introduttivo 
– proprio quel tipo di ricerca scientifica 
che spesso latita in Italia e di cui abbiamo 
invece fortemente bisogno per rilanciare i 
nostri prodotti in ambito internazionale. Il 
rapporto “ricerca - industria” e il trasferi-
mento di tecnologia costituiscono infatti 
il leit motiv più ricorrente degli ultimi ven-
ticinque o più anni, su cui molto si dibatte 
senza però riuscire a trovare una formula 
che renda questo rapporto equilibrato e 
sistematico, naturale come dovrebbe es-
sere”. Di ricadute positive sull’industria 
locale si è parlato nella seconda giornata 
del convegno incentrata sulla meccatro-

nica come chiave per la competitività del 
distretto industriale parmense. I seminari 
hanno fatto il punto sulle potenziali appli-
cazioni delle tecnologie di convergenza 
tra meccanica, elettronica e automazione 
al rilancio del distretto industriale e dei 
servizi di Parma, focalizzandosi sulle pos-
sibili innovazioni di prodotto e di proces-
so in grado di migliorare la forza com-
petitiva delle imprese. “L’obiettivo della 
Camera di Commercio – ha concluso 
Andrea Zanlari - è suscitare l’interesse 
delle imprese e allargare il loro punto di 
vista ai temi dell’automazione veicolare 
così da accrescerne la competitività sui 
mercati del mondo”. 

Un appuntamento internazionale di gran-
de rilevanza scientifica ha interessato 

Parma lo scorso giugno: A.I.D.A., Asso-
ciazione internazionale della distribuzione, 
ha infatti scelto la città ducale come sede 
del proprio 32° Congresso internazionale, 
dedicato quest’anno al tema della sicurezza 
alimentare, uno dei più sentiti e dibattuti sia 
dalla comunità imprenditoriale che da quella 
dei consumatori. “Parlare di sicurezza ali-
mentare - precisa Mario Bertolini, presiden-
te di A.I.D.A. Italia - significa affrontare un 
tema di straordinaria validità e di unanime 
condivisione. Nessuno, nei più diversi set-

SICUREZZA ALIMENTARE

A Parma il 32° Congresso internazionale A.I.D.A.
tori e nei più lontani territori, vi si può dire 
estraneo.”
Il Congresso, dal titolo “I nuovi dettami della 
sicurezza alimentare” si è svolto negli spazi 
della Camera di Commercio di Parma dal 4 
al 7 giugno. Cinque le sessioni di studio con 
interventi di qualificati relatori provenienti da 
tutta Europa: il rischio alimentare fra realtà e 
percezione; i pericoli all’origine delle conta-
minazioni alimentari; la normativa europea e 
le altre legislazioni; gli aspetti economici ed 
etici della sicurezza alimentare; l’educazio-
ne alimentare del consumatore. 
“Per la prima volta in sede congressuale 
– ribadisce Mario Bertolini -  il tema della 
qualità delle produzioni è stato trattato e 
approfondito unitamente a quello della loro 
sicurezza, dalle componenti di base alle 
tecnologie impiegate fino al rapporto con la 
distribuzione commerciale e alle attese del 
consumatore finale.”
Il programma del congresso è stato messo 
a punto dal Comitato locale di promozione 
e organizzazione costituito da Camera di 
Commercio di Parma, Provincia e Comune 
di Parma, Università degli Studi e Associa-
zioni di categoria del territorio. All’iniziativa 
ha aderito in qualità di sponsor principale la 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. 
Anche Ascom Parma, Unione Parmense 
Industriali e Barilla Spa hanno sponsorizza-
no l’evento, mentre altre importanti aziende 
locali hanno aperto le porte ai congressisti 
per visite aziendali e di studio.
“Che A.I.DA. abbia scelto Parma come 
sede del congresso ci onora. – ha dichiara-
to Andrea Zanlari, che del Comitato è sta-
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to eletto presidente - Nello stesso tempo, 
conferma che il percorso di crescita e svi-
luppo della nostra città e del nostro tessuto 
imprenditoriale va nella direzione giusta. Da 
sempre, infatti, siamo impegnati sul fronte 
della qualità e della sicurezza delle produ-
zioni alimentari, da sempre sosteniamo pro-
grammi di formazione e ricerca in questo 
settore, da sempre propugnamo uno stile di 
alimentazione basato su prodotti sani, buoni 
e sicuri, una posizione solo apparentemente 
scontata.” 
Il congresso organizzato a Parma rappre-
senta uno dei numerosi e più importanti 
appuntamenti internazionali organizzati da 
A.I.D.A.. L’Associazione, nata a Bruxelles 
negli anni 50, agli albori dell’avvento della 

distribuzione moderna, riunisce distribu-
tori e produttori di oltre 50 paesi, insieme 
ad associazioni professionali ed istituzioni 
internazionali. Il suo obiettivo, insieme alla 
promozione e allo sviluppo delle imprese, 
è lo studio dei problemi economici e tecni-
ci della distribuzione e il miglioramento del 
tenore di vita dei consumatori. Con questo 
fine organizza congressi e simposi interna-
zionali, missioni di studio e giornate di for-
mazione, fornendo agli associati anche un 
importante servizio di documentazione e 
ricerca specializzato in settori quali la distri-
buzione, la gestione aziendale, lo studio dei 
mercati e il marketing. Fra i premi assegnati 
alle aziende, il Gran Premio del Merchandi-
sing, attribuito quest’anno alla Barilla.

Dal 1° giugno con un semplice click è 
possibile proteggere la propria inven-

zione. È attivo, infatti,  presso ogni Ca-
mera di Commercio, il servizio di deposito 
per via telematica delle domande di  bre-
vetto per invenzioni industriali e modelli di 
utilità nonché di registrazione di disegni e 
modelli industriali e di marchi d’impresa. Il 
deposito telematico avrà gli stessi effetti 
di quello in formato cartaceo. Il sistema 
che gestisce il servizio di deposito tele-
matico è stato realizzato nell’ambito di una 
convenzione stipulata dal tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e l’Unioncame-
re, nel rispetto delle competenze istituzio-

nali attribuite alle Camere di Commercio 
in materia di deposito delle domande di 
titoli di proprietà industriale, le quali, come 
uffici riceventi, hanno anche il compito di 
trasformare la documentazione cartacea 
dei depositi non telematici in formato elet-
tronico con valore legale. Questo nuovo 
servizio costituisce un risultato importante 
nell’avvio del processo di e-governement, 
mettendo a disposizione delle imprese e 
dei consulenti in materia di proprietà in-
dustriale uno strumento che, assieme al 
sito web per il servizio di informazione, 
delocalizza il loro rapporto con i servizi  
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

MARCHI E BREVETTI

Marchi e brevetti: il deposito è on line

Certezza e trasparenza. Sono questi 
i criteri che hanno guidato il legi-

slatore nell’istituzione del “patentino”, 
o tessera personale di riconoscimento, 
per i mediatori regolarmente iscritti al-
l’Albo tenuto dalle Camere di Commer-
cio. Anche a Parma sarà possibile usu-
fruirne al più presto. L’ente camerale, in 
occasione della revisione dell’Albo degli 
Agenti d’affari in mediazione, ha infatti 
avviato le procedure per il rilascio della 

nuova tessera personalizzata, che avrà 
le dimensioni di un bancomat, riporte-
rà il logo della Camera di Commercio, 
i dati identificativi della persona, la sua 
posizione nel Ruolo mediatori e la data 
del rilascio. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
garantire maggior tutela per tutti, media-
tori e cittadini. Il “patentino” certificherà 
infatti la regolarità della posizione del 
mediatore e la sua osservanza delle nor-
me deontologiche previste dall’Albo. 

ALBI E RUOLI

Al via il “patentino” di riconoscimento
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