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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sempre più intensa l’attività a sostegno 
dell’export

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio

riguarda la contraffazione, tema og-
getto dell’incontro, che fa parte di un 
ciclo di seminari sulla Cina  iniziato 
nel luglio scorso.
L’incontro, che ha visto la partecipa-
zione di imprese e di avvocati, è stato 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati 
per il taglio giuridico, oltre che econo-
mico, degli interventi dei due relatori, 
il dottor Marco Tchen, responsabile 
dell’Info point camerale di Shanghai, 
e l’avvocato Alberto Pasino, dello stu-
dio Zunarelli e Associati che ha sedi 
in Italia e a Shanghai.
Anche questa iniziativa rientrava nel 
programma di attività Sprint-ER, i cui 
sportelli sono attivi nelle Camere di 
Commercio della regione per fornire 
informazioni alle imprese e per pro-
muovere le iniziative per l’internazio-
nalizzazione realizzate da Regione 
Emilia-Romagna, Ministero dello svi-
luppo economico e del commercio 
internazionale, Sistema camerale, 
ICE, Sace e Simest.
Oltre all’esposizione del quadro legi-
slativo odierno, nel corso del semina-
rio sono stati illustrati alcuni dei casi 
più famosi di violazione della proprie-
tà intellettuale. 
Il fenomeno della contraffazione non 
può comunque essere trattato sen-
za tenere conto dei progressi che ci 
sono stati in Cina nell’approvazione e 
applicazione della legge sui marchi, 
sul brevetto e sulla tutela del diritto 

Con la presentazione del pro-
getto “Marco Polo 2008:  
alla scoperta dell’Argentina”,  

presso la sede camerale, lo scorso 
15 settembre, sono ripartite le inizia-
tive della Camera di Commercio a 
sostegno delle imprese nel processo 
di internazionalizzazione.
Scopo dell’iniziativa, nata dalla colla-
borazione tra la Camera di Commer-
cio di Parma e la Camera di Com-
mercio Italiana di Rosario, è quello 
di affiancare le aziende nell’indivi-
duazione di opportunità di business 
nel Paese sudamericano, fornendo 
un supporto concreto e soluzioni su 
misura  per quante desiderano posi-
zionare il proprio prodotto in questo 
mercato o siano alla ricerca di part-
ners per progetti di internazionalizza-
zione. L’incontro  era organizzato in 
due momenti distinti: una prima par-
te, introduttiva, con la presentazione 
del sistema paese Argentina del pro-
gramma Marco Polo,  e una  secon-
da fase in cui le imprese hanno potu-
to intrattenere  colloqui individuali di 
approfondimento con la dottoressa 
Mara Alacqua, responsabile Progetti 
Speciali della Camera di Commercio 
italiana di Rosario.
Il progetto, che si rivolge alle PMI,  è 
suddiviso in più fasi e si basa su una 
assistenza completa e personalizzata, 
da studi di fattibilità e raccolta di infor-
mazioni settoriali sul mercato argenti-
no alla selezione degli operatori locali 
da coinvolgere. Le imprese italiane 
aderenti saranno in rapporto diretto 
e costante con lo staff camerale, sia 
in fase di ricerca dei contatti, con re-
port periodici per un aggiornamento 
continuo, sia nel corso delle trattative 
commerciali, attraverso un  follow up 
telefonico e la fissazione di eventuali 
meetings.
Nel corso dell’incontro, è stato sotto-
lineato come l’Argentina possa rap-
presentare un mercato interessante 
per le PMI italiane: il bilancio dell’eco-
nomia argentina ha mostrato, alla fine 
del 2007, un risultato molto positivo. 

I principali indicatori confermano la 
forte crescita dell’economia locale 
con significativi aumenti della produ-
zione, degli investimenti e dei livelli di 
interscambio commerciale.
Le esportazioni verso l’Italia sono au-
mentate nel 2007 del 26,6% e sono 
costituite principalmente da pro-
dotti agricoli, mentre le importazioni 
dall’Italia sono aumentate nel 2007 
del 18% ed hanno rappresentato il 
2,4% del totale delle importazioni ar-
gentine. Nella graduatoria dei Paesi 
fornitori dell’Argentina, l’Italia occupa 
il settimo posto, dopo Brasile, Sta-
ti Uniti, Cina Germania, Messico e 
Giappone.
Le categorie di prodotti i cui valori 
di importazione hanno evidenziato 
maggiori aumenti percentuali sono 
stati i prodotti minerali (121.7%), gli 
alimenti di origine animale (100%), i 
materiali di trasporto (87.9%), i pro-
dotti alimentari e bevande (53.8%), 
gli olii e grassi (36.5%) e i prodotti 
vegetali (36,4%).
Operativa ormai da quasi 25 anni, 
la Camera di Commercio Italiana di 
Rosario costituisce una delle Came-
re piú antiche dell’Argentina. Gode 
di un posizionamento strategico poi-
ché è l’unica Camera di Commercio 
europea presente sul territorio della 
circoscrizione camerale (500.000 
km2) e costituisce, pertanto, l’unico 
possibile contatto diretto con un pae-
se europeo per gli imprenditori locali. 
Gode, inoltre,  di contatti privilegiati 
con il Governo  e le Istituzioni della 
Provincia di Rosario, con l’Eurocen-
tro, con il Ministero dell’Attività pro-
duttiva e con la Federazione degli 
Industriali di Santa Fe.
Un nuovo seminario sulla Cina sul 
tema “il copyright e la proprietà in-
tellettuale in Cina: aspetti giuridici e 
strumenti per la tutela del business”, 
il 25 settembre è stato il secondo ap-
puntamento con le imprese.
 La Cina è un  mercato che continua 
a suscitare interesse, ma anche pre-
occupazioni, ad esempio per quanto 
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bio commerciale italo-canadese vede 
una netta prevalenza delle esporta-
zioni italiane, con incrementi costanti 
specialmente nel settore agroalimen-
tare e dei beni industriali. Per quanto 
riguarda le categorie di prodotti, i più 
importati dal Canada sono i vini, di 
cui proprio Quebec e Ontario rap-
presentano i principali mercati per le 
nostre aziende vinicole, l’olio d’oliva, 
con una quota di mercato nettamente 
dominante nonostante la concorren-
za degli altri paesi mediterranei, e i 
formaggi. In quanto all’impiantistica, 
l’interesse è per i macchinari per l’in-
dustria alimentare.. “Il Canada rap-
presenta per la nostra provincia un 
mercato privilegiato – ha affermato 
il presidente della Camera di Com-
mercio Andrea Zanlari, incontrando 
gli operatori canadesi giunti a Parma 
– e per questo motivo cerchiamo di 
offrire occasioni di contatto e recipro-
ca conoscenza tra imprese di settori 
cruciali per i nostri due territori. Non 
a caso nei primi tre mesi del 2008 le 
nostre esportazioni verso quel pa-
ese sono cresciute del 10,4%. Pur 
rimanendo modesta per valori asso-
luti (11,5 milioni di euro) la quota di 
mercato, è un dato questo che fa ben 
sperare per i rapporti futuri con il Ca-
nada”.

d’autore. Il governo cinese ha, infat-
ti, intrapreso con decisione una lotta 
alla violazione della proprietà intellet-
tuale, sia in ottemperanza agli obbli-
ghi contratti con l’ingresso nel WTO 
(World Trade Organization) sia per 
interesse proprio, dato che oggi la 
Cina è in prima fila nella registrazione 
di brevetti e diventerà quindi sempre 
più importante la protezione anche 
dei suoi diritti. Parma-Canada, inco-
ming 2008 è l’altro importante evento 
a sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese della provincia che ha 
visto protagonista la Camera di Com-
mercio di Parma. Tra il 5 e il 9 ottobre 
una delegazione di 15 operatori eco-
nomici canadesi dei settori turistico, 
agroalimentare e impiantistica prove-
nienti dal Quebec e dall’Ontario sono 
stati ospitati nella nostra città per una 
serie di incontri e visite che hanno 
avuto l’obiettivo di favorire i contatti e 
le opportunità di affari con le aziende 
locali. Dopo una prima giornata co-
mune per l’intera delegazione, mirata 
a far conoscere le ricchezze del ter-
ritorio parmense attraverso visite nei 
luoghi di interesse turistico-culturale 
nonchè in stabilimenti di produzione 
dei prodotti di eccellenza dell’agroa-
limentare nella provincia, per gli ope-
ratori canadesi sono stati organizzati 

programmi personalizzati in base al 
settore di attività: da visite aziendali 
per l’impiantistica a workshop allestiti 
presso il Centro Agroalimentare della 
Camera di Commercio per incontri 
one-to-one tra i buyers canadesi e le 
imprese agroalimentari e tra gli ope-
ratori del comparto turistico.
Con la Camera di Commercio hanno 
collaborato le due Camere di Com-
mercio italo canadesi di Toronto e 
Montreal, dalla fase di individuazione 
dei soggetti da coinvolgere nell’inizia-
tiva, sulla base degli interessi manife-
stati dalle imprese dei due paesi, alla 
sua realizzazione. Nell’ambito dello 
stesso progetto “Parma-Canada” lo 
scorso settembre una delegazione 
parmigiana aveva fatto visita in terri-
torio canadese, partecipando a due 
incontri-presentazione del sistema 
Parma a Toronto e a Montreal.
In Canada il Made in Italy riveste 
un’importanza particolare, come ac-
cade in tutti i paesi con grosse co-
munità di origine italiana: con gli oltre 
500.000 italo-canadesi di Toronto e 
con i 250.000 di Montreal, la pre-
senza italiana ha favorito nel corso 
degli anni l’introduzione di un’intera 
gamma di prodotti importati, nonché 
l’avvio di produzioni ispirate dalla no-
stra tradizione agricola. L’interscam-
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ARTIGIANATO

Con Starweb la pratica è più semplice

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio

ma un applicativo web, da utilizzare 
con un qualsiasi programma di navi-
gazione internet. I suoi punti di forza 
risiedono nella capacità di guidare 
l’utente anche meno esperto nella 
compilazione della pratica, limitando 
al massimo la possibilità di generare 
documenti errati o incompleti.
“Quello della creazione di una prati-
ca artigiana telematica – ha spiegato 
nel corso dell’incontro Isabella Be-
necchi, conservatore del Registro 
Imprese della Camera di Commer-
cio di Parma – è un obiettivo che 
stiamo perseguendo insieme alle as-
sociazioni da due anni. Il sistema che 
è stato predisposto, e che oggi pre-
sentiamo, rappresenta lo strumento 
ideale per raggiungere questo sco-
po e in questo senso auspichiamo 
un’adesione massiccia al suo utilizzo 
da parte di tutti i soggetti che abbia-
no necessità di presentare le proprie 
pratiche presso l’Albo Artigiani”.
Per accedere a Starweb deve es-
sere utilizzata, previa attivazione, 
la User ID di accesso a Telemaco, 
già in possesso dell’intermediario o 
richiedibile attraverso il sito http://te-
lemaco.infocamere.it

Più semplici da oggi le pratiche 
per l’Albo Artigiani. Il 13 no-
vembre scorso è stato infatti 

presentato in Camera di Commer-
cio, di fronte ad un folto pubblico di 
addetti ai lavori, Starweb, il nuovo 
servizio con il quale l’impresa artigia-
na, o l’intermediario che la rappre-
senta, potrà inviare in forma telema-
tica le pratiche di iscrizione, modifica 
e cancellazione presso l’Albo.
Starweb è stato realizzato dal siste-
ma delle Camere di Commercio in 
collaborazione con Infocamere, ed 
è già operativo e utilizzabile in forma 
completamente gratuita collegando-
si all’indirizzo internet http://artigiani.
infocamere.it/. 
Prima della sua entrata in funzione, 
chi voleva avviare un’attività di im-
presa artigiana, presentare una mo-
difica o una cancellazione, si doveva 
recare fisicamente presso gli Spor-
telli dell’Albo Artigiani. Con la nuova 
procedura telematica, l’impresa arti-
giana o l’intermediario che la rappre-
senta, potrà invece compilare la pra-
tica via internet, utilizzando i dati già 

caricati dal Registro Imprese senza 
doverli trascrivere nuovamente, veri-
ficando, tra le altre cose, se un socio 
o il titolare o il collaboratore familiare 
dell’impresa ha posizioni aperte an-
che in altre province e pagando di-
ritti di segreteria di importo inferiore 
rispetto al cartaceo.
Da sottolineare che Starweb non è un 
software che richiede installazione, 



CAM COM

Appuntamento con la Settimana della 
Conciliazione

che in modo semplice fornisce infor-
mazioni essenziali sulla conciliazione 
camerale. La guida è distribuita in 
circa 2.000.000 copie attraverso i 
maggiori quotidiani e settimanali di 
importanza nazionale (Il Sole 24 ore, 
Italia Oggi, Il Corriere della Sera, 
Donna Moderna, Libero Mercato, 
Economy) e tramite le  Camere di 
Commercio, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare le imprese e i consumatori.  
La Settimana della conciliazione è 
stata anche l’occasione di lancio del 
nuovo sito tematico sulla conciliazio-
ne www.conciliazione.camcom.it, un 
importante strumento a sostegno dei 
singoli servizi di conciliazione ed un 
rilevante canale di informazione sulla 
conciliazione camerale. 
Per tutte le informazioni sulla Con-
ciliazione, presso  la Camera di 
Commercio di Parma  ci si può 
rivolgere alla Segreteria del ser-
vizio:  tel. 0521.210256/245,  fax 
0521.282168,  e-mail: camera.arbi-
trale@pr.camcom.

Si è  rinnovato per il quinto anno 
consecutivo l’appuntamento 
con la Settimana della conci-

liazione che, organizzata da Unionca-
mere, ha coinvolto, dal 20 al 25 otto-
bre 2008, le Camere di Commercio 
di tutta Italia. Promuovere una cul-
tura della conciliazione e avvicinare 
ulteriormente professionisti, imprese 
e consumatori a questo strumento di 
risoluzione extragiudiziale delle con-
troversie civili e commerciali: questo 
lo scopo dell’iniziativa. I riflettori sa-
ranno puntati, dunque, sul servizio 
di conciliazione offerto dal sistema 
camerale, che può contare in ogni 
sede su funzionari dedicati e profes-
sionisti competenti. 
La conciliazione offre l’opportunità 
di preservare i rapporti commerciali 
e personali tra le parti, evitando di 
andare davanti al giudice. E anche 
quando questo accade, l’impiego 
della conciliazione è sempre possi-
bile, proprio per evitare di perdere 
ulteriore tempo o di compromettere 
importanti relazioni di affari.  
Uno strumento, la Conciliazione, 
sempre più utilizzato dalle aziende 
e dai consumatori e che ha trovato 
anche nel legislatore una sempre più 
alta attenzione.  
Il successo dall’edizione 2007 è 
stato registrato soprattutto in termi-
ni di conciliazioni gestite. Il trend di 
crescita delle conciliazioni rispetto al 
2006 è stato del 52%. Nel 2007 le 
conciliazioni delle Camere di Com-
mercio sono risultate 14.183, delle 
quali 3.258 relative a controversie 
nascenti da rapporti tra imprese e 
10.925 relative a controversie in ma-
teria di consumo. 
Le Camere di Commercio dunque 
nel periodo 1997-2007 hanno ge-
stito complessivamente 40.093 con-
ciliazioni delle quali 8.837 relative a 
controversie nascenti da rapporti 
tra imprese e 31.256 controversie 
in materia di consumo, soprattutto 
nel settore delle telecomunicazioni. 
Il valore medio delle conciliazioni è 

risultato pari a euro 22.800 mentre 
la durata media di 63 gg. conferma i 
tempi contenuti della procedura con-
ciliativa. Si è registrato rispetto all’an-
no precedente un aumento del valo-
re medio delle controversie gestite 
dalle Camere, cui ha corrisposto un 
lieve aumento della durata media. 
Lo strumento è dunque sempre più 
conosciuto e apprezzato, soprattutto 
per gli elementi che lo caratterizza-
no e qualificano: semplicità (nessun 
formalismo nella procedura), riserva-
tezza (le informazioni scambiate non 
possono essere utilizzate all’ester-
no), rapidità (soluzioni certe in poco 
più di un mese), economicità (tariffe 
uniformi e predefinite; ad es. per una 
lite del valore di euro 1.000 ogni par-
te paga euro 40, da euro 10.000 fino 
a euro 25.000 il costo sale a euro 
300).  
L’elemento di novità dell’edizione 
2008  è la guida informativa sulla 
conciliazione: uno strumento infor-
mativo sintetico e di agevole lettura 
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ECONOMIA

Piano anticrisi, il sistema Parma dà vita ad un 
maxifondo 

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio

che le istituzioni lanciano alle impre-
se. La crisi finanziaria globale a cui 
stiamo assistendo si inserisce in un 
contesto congiunturale non brillante 
e noi dobbiamo impedire che una 
crisi congiunturale possa tramutarsi 
in una crisi strutturale della nostra 
economia. Gli imprenditori devono 
aver fiducia nel fatto che la Camera 
di Commercio, la Provincia, le asso-
ciazioni economiche e gli istituti di 
credito lavoreranno insieme per far 
fronte alle loro necessità”.
“Con questo intervento insieme  - 
commenta il presidente della Pro-
vincia di Parma Vincenzo Bernaz-
zoli - ci mettiamo a disposizione 
dell’economia del territorio con 
uno strumento concreto. Per un 
sistema come il nostro, fondato su 
realtà produttive di piccole e medie 
dimensioni, sostenere le imprese in 
questo momento significa sostene-
re l’occupazione e, di conseguenza, 
anche le famiglie”.

La crisi dei mercati internazio-
nali minaccia l’economia reale 
e le imprese avvertono le pri-

me difficoltà nell’accesso al credito. 
È per questo motivo che i territori 
devono reagire, fare fronte comune 
e mettere a punto strategie efficaci 
per essere a fianco delle imprese, 
per metterle il più possibile in con-
dizione di reggere l’urto e creare i 
presupposti per il rilancio.
È con questo obiettivo che nei primi 
giorni di novembre Camera di Com-
mercio, Provincia, associazioni di 
categoria e banche  si sono consul-
tate per una prima valutazione sugli 
effetti della crisi e presto sono arri-
vati i primi interventi: l’istituzione di 
un tavolo tecnico per il monitoraggio 
della crisi e l’istituzione di un fondo 
di garanzia per il sostegno al credito 
verso le imprese.
Il primo, promosso da Camera di 
Commercio, associazioni, Provin-
cia, banche e confidi, ha l’obiettivo 

di monitorare la situazione, aprire un 
canale di comunicazione stabile e 
valutare gli interventi da assumere a 
livello territoriale.
Il Maxifondo, che ammonta comples-
sivamente a due milioni di euro, verrà 
finanziato dalla Camera di Commer-
cio per 1,5 milioni e dalla Provincia 
di Parma con 500mila euro e sarà 
gestito attraverso i Confidi.
Il fondo andrà ad aggiungersi ai 
quasi 1,4 milioni (500 mila euro in 
più rispetto alla cifra stanziata negli 
ultimi anni) che la Camera di Com-
mercio destinerà complessivamente 
sul proprio bilancio 2009 per favo-
rire l’accesso al credito bancario, 
attivando pertanto, con il concorso 
della Provincia, un’operatività com-
plessiva di 3,4 milioni di euro.
“Questo Maxifondo – spiega il presi-
dente della Camera di Commercio di 
Parma Andrea Zanlari – rappresen-
ta non solo un valore sostanziale ma 
anche un messaggio forte di fiducia 


