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MILANO (MF-DJ)--"Un manager a capo di Milano puo' essere un fattore
positivo perche' Milano ha bisogno di una persona che riesca a comprendere
le peculiarita' e i problemi della citta' per poi orientarla verso il
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Lo ha affermato il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza, Gianfelice Rocca, a margine dell'incontro organizzato in
collaborazione con la Farnesina sul tema dell'internazionalizzazione delle
Pmi lombarde.
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si dovra' basare su una forte cooperazione pubblico-privata e il nuovo
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MILANO (MF-DJK)--"Oggi saper intercettare le opportunita' di business
dai mercati esteri e' una scelta obbligata, un volano per la crescita, in
particolare dell'Italia: economia prevalentemente manifatturiera con un
patrimonio di piccole e medie imprese in grado di offrire prodotti e
servizi di eccellenza e ad alta innovazione tecnologica".
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quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione dell'incontro, promosso
da Assolombarda e Farnesina, nel corso del quale sono stati presentati
anche i risultati dell'indagine Doxa sulla notorieta' e l'utilizzo della
diplomazia economica italiana a favore dell'internazionalizzazione delle
imprese.
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"L'apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una scelta
complessa per molte imprese, a causa della difficolta' di individuare gli
strumenti e i processi di internazionalizzazione o di reperire le risorse.
A questo si devono aggiungere le criticita' legate alle condizioni di
volatilita' dei mercati e agli effetti delle principali questioni sul
tavolo della politica estera".
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MILANO (MF-DJ)--"Un manager a capo di Milano puo' essere un fattore
positivo perche' Milano ha bisogno di una persona che riesca a comprendere
le peculiarita' e i problemi della citta' per poi orientarla verso il
sistema internazionale"

AgricolturaOggi
Enti Locali
Immobiliare
ItaliaOggi Sette
Affari Legali

Lo ha affermato il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza, Gianfelice Rocca, a margine dell'incontro organizzato in
collaborazione con la Farnesina sul tema dell'internazionalizzazione delle
Pmi lombarde.
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Il presidente, all'indomani delle primarie del centrosinistra che hanno
affidato a Giuseppe Sala l'incarico di rappresentare la coalizione nelle
prossime elezioni amministrative, ha inoltre evidenziato che "e'
necessario elaborare per Milano un piano strategico insieme alle grandi
citta' metropolitane che vogliono essere competitive nel mondo. Il piano
si dovra' basare su una forte cooperazione pubblico-privata e il nuovo
sindaco avra' un ruolo di primo piano nel raggiungimento di questo
obiettivo".
com/frc
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Assolombarda e Farnesina, Rocca: “Serve
strategia condivisa per competere”
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“Oggi saper intercettare le opportunità di business dai mercati esteri è una scelta obbligata, un volano
per la crescita, in particolare dell’Italia: economia prevalentemente manifatturiera con un patrimonio
di piccole e medie imprese in grado di offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione
tecnologica”.
È quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano
043915

Monza e Brianza, in occasione dell’incontro, promosso da Assolombarda e Farnesina, nel corso del
quale sono stati presentati anche i risultati dell’indagine Doxa sulla notorietà e l’utilizzo della
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diplomazia economica italiana a favore dell’internazionalizzazione delle imprese.
“L’apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una scelta complessa per molte imprese, a
causa della difficoltà di individuare gli strumenti e i processi di internazionalizzazione o
di reperire le risorse. A questo si devono aggiungere le criticità legate alle condizioni di
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volatilità dei mercati e agli effetti delle principali questioni sul tavolo della politica estera”.
“In questo quadro alle nostre imprese è necessaria una strategia condivisa tra tutti i soggetti
coinvolti nell’attività di sviluppo e promozione con l’estero. Serve una diplomazia economica al
servizio del Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei mercati
che ancora non ci vedono protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la
formazione dell’École Nationale d’Administration con la capacità della Germania di rappresentare
intere filiere produttive sulla base delle vocazioni dei diversi Länder”.
“Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio,gli addetti scientifici (ad oggi sono solo 23 di
stanza nelle ambasciate), che promuovono all’estero la scienza e la tecnologia italiana, possano
migliorare l’attrattività scientifica e il trasferimento tecnologico da e verso il nostro
Paese”.
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Diplomazia economica

Si è svolto oggi a Milano l'evento "Assolombarda e Farnesina per
l'internazionalizzazione delle imprese lombarde". Obiettivo dell’incontro è il
rafforzamento della partnership tra la Farnesina e Assolombarda per favorire una
maggiore internazionalizzazione delle imprese del territorio anche in connessione
con le opportunità derivanti dalla eredità di Expo. Nel corso dell’evento è stato
presentato il risultato di un’indagine Doxa sulla notorietà e l’utilizzo degli strumenti
della Diplomazia Economica Italiana.

22102

“L’incontro di oggi conferma l’intensa collaborazione tra Farnesina e Assolombarda
a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde” cosi il Segretario
Generale Michele Valensise intervenuto al convegno. “Essa si inserisce nell’azione
di diplomazia economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale di cui il dialogo con le associazioni imprenditoriali e le aziende sul
territorio è parte essenziale. C’è necessità di informare sempre più le imprese
sull’assistenza che la Farnesina e la sua rete possono fornire all’estero e di
aggiornare tramite un contatto diretto le esigenze delle nostre imprese sul piano
internazionale” ha proseguito il Segretario Generale.
Il sondaggio Doxa
“Un recente sondaggio svolto da Doxa, che oggi presentiamo pubblicamente, ha
messo in luce la soddisfazione delle piccole e medie imprese che hanno usufruito del
nostro supporto nel percorso d’internazionalizzazione, ma al tempo stesso la
necessità di comunicare meglio chi siamo e cosa facciamo per raggiungere un
bacino d’utenti più ampio.

043915

Oggi riflettiamo con le imprese lombarde sulla legacy di Expo Milano, vetrina
dell’eccellenza italiana in campo agro-alimentare e non solo, che ha riacceso i
riflettori sull’Italia, e in particolare sulla Lombardia, e si è rivelata un’eccezionale
occasione di business per le imprese” ha concluso Valensise.
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All’evento sono intervenuti tra gli altri Gianfelice Rocca, Presidente AssolombardaConfindustria Milano Monza e Brianza; Vincenzo De Luca, Direttore generale per la
promozione del Sistema Paese del Ministero degli Esteri.
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Rocca: strategia condivisa per competere a livello
internazionale
Da Lzp | Askanews – 21 minuti fa

Tweet

Milano, 8 feb. (askanews) - "Oggi saper intercettare le opportunità
di business dai mercati esteri è una scelta obbligata, un volano per
la crescita, in particolare dell'Italia: economia prevalentemente
manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in

VIDEO PIÙ RECENTI
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grado di offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione
tecnologica". È quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente
Rocca: strategia condivisa per
competere a livello internazionale

di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in
occasione dell'incontro, promosso da Assolombarda e Farnesina,
nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati

dell'indagine Doxa sulla notorietà e l'utilizzo della diplomazia economica italiana a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese.
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Secondo Rocca per le nostre imprese "è necessaria una strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti
nell'attività di sviluppo e promozione con l'estero. Serve una diplomazia economica al servizio del
Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei mercati che ancora non ci vedono
protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la formazione dell'École Nationale
d'Administration con la capacità della Germania di rappresentare intere filiere produttive sulla base
delle vocazioni dei diversi Lander".
"Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli addetti scientifici (ad oggi sono solo 23 di
stanza nelle ambasciate), che promuovono all'estero la scienza e la tecnologia italiana, possano

Tutti i video »

migliorare l'attrattività scientifica e il trasferimento tecnologico da e verso il nostro Paese", ha
concluso.
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Rocca: strategia condivisa per competere a livello
internazionale
Incontro Assolombarda Farnesina su internazionalizzazione imprese
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Milano, 8 feb. (askanews) "Oggi saper intercettare le
opportunità di business dai
mercati esteri è una scelta
obbligata, un volano per la
crescita, in particolare dell'Italia:
economia prevalentemente
manifatturiera con un
patrimonio di piccole e medie
imprese in grado di offrire
prodotti e servizi di eccellenza
e ad alta innovazione
tecnologica". È quanto ha
dichiarato Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione dell'incontro, promosso da Assolombarda e
Farnesina, nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati dell'indagine Doxa sulla notorietà
e l'utilizzo della diplomazia economica italiana a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Secondo Rocca per le nostre imprese "è necessaria una strategia condivisa tra tutti i soggetti
coinvolti nell'attività di sviluppo e promozione con l'estero. Serve una diplomazia economica al
servizio del Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei mercati che ancora
non ci vedono protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la formazione dell'École
Nationale d'Administration con la capacità della Germania di rappresentare intere filiere produttive
sulla base delle vocazioni dei diversi Lander".
"Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli addetti scientifici (ad oggi sono solo 23 di
stanza nelle ambasciate), che promuovono all'estero la scienza e la tecnologia italiana, possano
migliorare l'attrattività scientifica e il trasferimento tecnologico da e verso il nostro Paese", ha
concluso.
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IMPRESE, ROCCA: “OCCORRE STRATEGIA
CONDIVISA PER COMPETERE A LIVELLO
GLOBALE”
“Oggi saper intercettare le opportunità di business dai mercati esteri è una scelta
obbligata, un volano per la crescita, in particolare dell’Italia: economia
prevalentemente manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in
grado di offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione tecnologica”. È
quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, in occasione dell’incontro, promosso da Assolombarda e
Farnesina, nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati dell’indagine
Doxa sulla notorietà e l’utilizzo della diplomazia economica italiana a favore
dell’internazionalizzazione delle imprese.
“L’apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una scelta complessa per
molte imprese, a causa della difficoltà di individuare gli strumenti e i processi di
internazionalizzazione o di reperire le risorse. A questo si devono aggiungere le
criticità legate alle condizioni di volatilità dei mercati e agli effetti delle principali
questioni sul tavolo della politica estera”. “In questo quadro alle nostre imprese è
necessaria una strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività di
sviluppo e promozione con l’estero. Serve una diplomazia economica al servizio del
Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei mercati che
ancora non ci vedono protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la
formazione dell'École Nationale d'Administration con la capacità della Germania di
rappresentare intere filiere produttive sulla base delle vocazioni dei diversi Länder”.
“Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli addetti scientifici (ad oggi
sono solo 23 di stanza nelle ambasciate), che promuovono all’estero la scienza e la
tecnologia italiana, possano migliorare l’attrattività scientifica e il trasferimento
tecnologico da e verso il nostro Paese”.
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Imprese: Rocca (Assolombarda), diplomazia essenziale per espandere
brand Italia
Milano, 08 feb 12:50 - (Agenzia Nova) - Nonostante viviamo in un mondo
diventato complesso a causa delle tensioni internazionali, lo spazio economico
del brand-Italia si sta allargando e per questo diventa essenziale il
posizionamento politico-diplomatico. Lo ha detto oggi Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza durante il
convegno, promosso da Farnesina e Assolombarda sull’internazionalizzazione
delle imprese lombarde, ricordando che “oggi più che mai l’alleanza pubblicoprivato è fondamentale”. “Qui a Milano si può lavorare insieme più di ogni altro
luogo perché a 60 chilometri di distanza abbiamo il 25 per cento dell’ export
italiano”, ha detto ancora Rocca. Il presidente di Assolombarda ha sottolineato
inoltre “la necessità di gestire in maniera efficace il riconoscimento della Cina
come economia di mercato che, rischia di avere conseguenze che preoccupano
le nostre imprese in quanto un surplus di prodotti rischia di riversarsi in Europa
in maniera incontrollata”. Nelle negoziazioni con la Cina “e fondamentale un
coordinamento tra Stati Unit e Unione europea e negoziati efficaci a Bruxelles
dove far valere le riserve italiane”.
(Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Italia nelle Americhe, in Africa ed est Europa (2)
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• 08 feb 10:18 - Imprese: Rocca (Assolombarda), opportunità business su
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Farnesina: a Milano evento su internazionalizzazione delle imprese
organizzato con Assolombarda
Milano, 08 feb 09:09 - (Agenzia Nova) - Si svolge oggi a Milano l’evento
“Assolombarda e Farnesina per l’internazionalizzazione delle imprese lombarde”.
Il convegno, organizzato da Assolombarda e dal ministero degli Esteri, è
orientato a spiegare quali sono gli strumenti che la Farnesina mette a
disposizione delle aziende, in un contesto in cui sempre più spesso si parla di
“diplomazia economica” per promuovere l’internazionalizzazione del nostro
sistema imprenditoriale. Nell’occasione verrà anche presentato un sondaggio
Doxa. Ai lavori della conferenza parteciperanno Gianfelice Rocca, presidente
Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza; Michele Valensise,
segretario generale della Farnesina; Vilma Scarpino, amministratore delegato di
Istituto Doxa; Nicola Lener, Capo Ufficio Internazionalizzazione del ministero degli
Esteri; Vincenzo De Luca, direttore generale per la promozione del Sistema
Paese del ministero degli Esteri; Bruno Pasquin, commissario generale Expo
Milano 2015; Pier Andrea Chevallard, Direttore Promos – Camera di Commercio
Milano; e Michele Angelo Verna, direttore generale Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Imprese: Rocca (Assolombarda), Pmi guardino all'e-commerce
Milano, 08 feb 12:48 - (Agenzia Nova) - L’e-commerce si presenta come una
rivoluzione che sta diventano virale e anche le nostre piccole e medie imprese
devono guardare a questo fenomeno. Lo ha affermato questa mattina
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza durante il convegno, promosso da Farnesina e Assolombarda
sull’internazionalizzazione delle imprese lombarde in corso a Milano. “L’Italia ha
segmenti leader nel mondo ma più per la sua innovazione imprenditoriale che
tecnologica la cui innovazione è un volano oggi necessario – ha continuato
Rocca -, basta pensare all’e-commerce, al quale anche le Pmi devono
necessariamente guardare, anche quelle piccole. Lo scorso Natale negli Usa,
dove ho visto tante vetrine chiuse, si è venduto più via e-commerce che nei
negozi”. Inoltre, ha concluso Rocca, "le quote di esportazione delle nostre Pmi si
attestano al 70 per cento e va sostenuta anche la loro capacità, anche
attraverso la rete consolare, di entrare in contatto con partner costruttivi nel
paese verso il quale intendono esportare”. (Res) © A g e n z i a N o v a Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Imprese: Verna (Assolombarda), con Farnesina "cabina di regia" per
rendere Italia protagonista a prossime edizioni Expo (2)
Milano, 08 feb 13:45 - (Agenzia Nova) - “Da subito Assolombarda ha puntato su
Expo Milano che ha portato alle nostre imprese appalti per 37 milioni di euro”,
ha detto ancora Verna evidenziando l’efficace "sinergia tra tutti gli attori
coinvolti, dalle istituzioni alle imprese, per le quali Assolombarda è il braccio
operativo sul territorio utile all’intero network”. Tuttavia, ha concluso il direttore
generale di Assolombarda Confindustria Milano-Monza e Brianza, si è registrata
“una frenata negli investimenti esteri in Italia e su questo chiediamo alla
Farnesina di mettere in campo tutti gli strumenti di diplomazia economica, con la
quale certamente deve dare supporto alle nostre Pmi, ma anche attrarre capitali
che, ad esempio, in Lombardia non raggiungono ancora i numeri dei Lander
tedeschi”. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Maltempo, criticità moderata
per rischio neve, Milano
Cronaca

Oggi, 11:21

Milano Milano, 8 febbraio 2016 - 'Oggi saper intercettare le opportunità di
business dai mercati esteri è una scelta obbligata, un volano per la
crescita, in particolare dell'Italia: economia prevalentemente
manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in grado di
offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione tecnologica'.

Garavaglia: rinnovare
convenzione farmacie
assolutamente possibile,
Milano
Cronaca

Federfarma, Parolini:
Regione accompagna verso
farmacia di servizio, Milano

Cronaca

Post Expo, Maroni: presto via
a dopo evento, Milano

'L'apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una scelta
complessa per molte imprese, a causa della difficoltà di individuare gli
strumenti e i processi di internazionalizzazione o di reperire le risorse. A
questo si devono aggiungere le criticità legate alle condizioni di
volatilità dei mercati e agli effetti delle principali questioni sul tavolo
della politica estera'.

Aler, contrari alla proroga sul
risanamento, Milano

'Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli addetti
scientifici (ad oggi sono solo 23 di stanza nelle ambasciate),
Milano, 8 febbraio 2016 - 'Oggi saper intercettare le opportunità di
business dai mercati esteri è una scelta obbligata, un volano per la
crescita, in particolare dell'Italia: economia prevalentemente
manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in grado di
offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione tecnologica'.
È quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in
occasione dell'incontro, promosso da Assolombarda e Farnesina, nel
corso del quale sono stati presentati anche i risultati dell'indagine
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È quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione dell'incontro,
promosso da Assolombarda e Farnesina, nel corso del quale sono stati
presentati anche i risultati dell'indagine Doxa sulla notorietà e l'utilizzo
della diplomazia economica italiana a favore dell'internazionalizzazione
delle imprese.

'In questo quadro alle nostre imprese è necessaria una strategia
condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di sviluppo e
promozione con l'estero. Serve una diplomazia economica al servizio
del Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei
mercati che ancora non ci vedono protagonisti. Penso a un modello
che coniughi, per esempio, la formazione dell'École Nationale
d'Administration con la capacità della Germania di rappresentare intere
filiere produttive sulla base delle vocazioni dei diversi Länder'.
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Doxa sulla notorietà e l'utilizzo della diplomazia economica
italiana a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.
'L'apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una scelta
complessa per molte imprese, a causa della difficoltà di individuare
gli strumenti e i processi di internazionalizzazione o di reperire
le risorse. A questo si devono aggiungere le criticità legate alle
condizioni di volatilità dei mercati e agli effetti delle principali
questioni sul tavolo della politica estera'.
'In questo quadro alle nostre imprese è necessaria una strategia
condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di sviluppo e
promozione con l'estero. Serve una diplomazia economica al
servizio del Sistema Paese per far crescere le imprese in quei
settori e in quei mercati che ancora non ci vedono protagonisti.
Penso a un modello che coniughi, per esempio, la formazione
dell'École Nationale d'Administration con la capacità della Germania di
rappresentare intere filiere produttive sulla base delle vocazioni dei
diversi Länder'.
'Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli addetti
scientifici (ad oggi sono solo 23 di stanza nelle ambasciate), che
promuovono all'estero la scienza e la tecnologia italiana, possano
migliorare l'attrattività scientifica e il trasferimento tecnologico
da e verso il nostro Paese'.
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Si è svolto oggi a Milano l'evento 'Assolombarda e Farnesina per
l'internazionalizzazione delle imprese lombarde'. Obiettivo dell'incontro
è il rafforzamento della partnership tra la Farnesina e Assolombarda
per favorire una maggiore internazionalizzazione delle imprese del
territorio anche in connessione con le opportunità derivanti dalla
eredità di Expo. Nel corso dell'evento è stato presentato il risultato di
un'indagine Doxa sulla notorietà e l'utilizzo degli strumenti della
Diplomazia Economica Italiana.
'L'incontro di oggi conferma l'intensa collaborazione tra Farnesina e
Assolombarda a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese
lombarde' cosi il Segretario Generale Michele Valensise intervenuto al
convegno. 'Essa si inserisce nell'azione di diplomazia economica del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di cui il
dialogo con le associazioni imprenditoriali e le aziende sul territorio è
parte essenziale. C'è necessità di informare sempre più le imprese
sull'assistenza che la Farnesina e la sua rete possono fornire all'estero
e di aggiornare tramite un contatto diretto le esigenze delle nostre
imprese sul piano internazionale' ha proseguito il Segretario Generale.
Il sondaggio Doxa
'Un recente sondaggio svolto da Doxa, che oggi presentiamo
pubblicamente, ha messo in luce la soddisfazione delle piccole e medie
imprese che hanno usufruito del nostro supporto nel percorso
d'internazionalizzazione, ma al tempo stesso la necessità di comunicare
meglio chi siamo e cosa facciamo per raggiungere un bacino d'utenti
più ampio.
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Oggi riflettiamo con le imprese lombarde sulla legacy di Expo Milano,
vetrina dell'eccellenza italiana in campo agro-alimentare e non solo,
che ha riacceso i riflettori sull'Italia, e in particolare sulla Lombardia, e
si è rivelata un'eccezionale occasione di business per le imprese' ha
concluso Valensise.

Comunicazione anonima ai
banchetti, Parabiago

All'evento sono intervenuti tra gli altri Gianfelice Rocca, Presidente
Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza; Vincenzo De
Luca, Direttore generale per la promozione del Sistema Paese del
Ministero degli Esteri.
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(AGIELLE) – Roma – “Oggi saper intercettare le opportunità di business dai mercati esteri è una
scelta obbligata, un volano per la crescita, in particolare dell’Italia: economia prevalentemente
manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in grado di offrire prodotti e servizi di

Categorie

eccellenza e ad alta innovazione tecnologica”. È quanto ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione dell’incontro, promosso da
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Assolombarda e Farnesina, nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati dell’indagine
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Doxa sulla notorietà e l’utilizzo della diplomazia economica italiana a favore
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dell’internazionalizzazione delle imprese. “L’apertura internazionale, tuttavia, continua a essere una

-RUSSIA

scelta complessa per molte imprese, a causa della difficoltà di individuare gli strumenti e i processi di

-CINA

internazionalizzazione o di reperire le risorse. A questo si devono aggiungere le criticità legate alle

-ISRAELE

condizioni di volatilità dei mercati e agli effetti delle principali questioni sul tavolo della politica

-USA

estera”. “In questo quadro alle nostre imprese è necessaria una strategia condivisa tra tutti i soggetti
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coinvolti nell’attività di sviluppo e promozione con l’estero. Serve una diplomazia economica al servizio
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del Sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in quei mercati che ancora non ci
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vedono protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la formazione dell’École
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Nationale d’Administration con la capacità della Germania di rappresentare intere filiere produttive

-UNIVERSITÀ

sulla base delle vocazioni dei diversi Länder”. “Occorre darci obiettivi comuni affinché, ad esempio, gli
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addetti scientifici (ad oggi sono solo 23 di stanza nelle ambasciate), che promuovono all’estero la
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scienza e la tecnologia italiana, possano migliorare l’attrattività scientifica e il trasferimento
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tecnologico da e verso il nostro Paese”. (agiellenews.it)
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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

“Assolombarda e Farnesina per l’internazionalizzazione delle
imprese lombarde”
LUNEDÌ, 8 FEBBRAIO, 2016 IN NOTIZIE INFORM

DIPLOMAZIA ECONOMICA
Oggi a Milano incontro per il rafforzamento della partnership
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Il segretario generale del Maeci Valensise: “Dialogo con le associazioni e le aziende è parte
essenziale dell’azione di diplomazia economica italiana”

NOTIZIE RECENTI
Riunione a Roma dei ministri
MILANO – Si è svolto oggi a Milano l’evento “Assolombarda e Farnesina per l’internazionalizzazione delle
imprese lombarde”. Obiettivo dell’incontro è il rafforzamento della partnership tra la Farnesina e
Assolombarda per favorire una maggiore internazionalizzazione delle imprese del territorio anche in
connessione con le opportunità derivanti dalla eredità di Expo. Nel corso dell’evento è stato presentato il
risultato di un’indagine Doxa sulla notorietà e l’utilizzo degli strumenti della Diplomazia Economica Italiana.
“L’incontro di oggi conferma l’intensa collaborazione tra Farnesina e Assolombarda a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde” . Così il segretario generale della Farnesina Michele
Valensise intervenuto al convegno. “Essa – ha proseguito Valensise – si inserisce nell’azione di diplomazia
economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di cui il dialogo con le
associazioni imprenditoriali e le aziende sul territorio è parte essenziale. C’è necessità di informare sempre più
le imprese sull’assistenza che la Farnesina e la sua rete possono fornire all’estero e di aggiornare tramite un
contatto diretto le esigenze delle nostre imprese sul piano internazionale” , ha sottolineato il segretario
generale del Maeci.
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dell’Unione europea
“Assolombarda e Farnesina
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del Pse
Il 10 febbraio in Senato la
cerimonia ufficiale del Giorno

“Grazie all’eccellente sinergia pubblico-privato che abbiamo messo in campo con Expo Milano abbiamo messo
in vetrina soprattutto le nostre aziende” ha affermato Bruno Pasquino, commissario generale Expo Milano
2015 durante il convegno. “Abbiamo organizzato incontri con 300 delegazioni straniere, molte delle quali
sono state portate da Assolombarda in visita in 18 regioni italiane. Sono stati organizzati 400 tavoli tematici,
500 business forum, che hanno coinvolto 2300 aziende, presenti anche a incontri B2B nei quali hanno
partecipato parte dei 62 capi di Stato che abbiamo accolto a Milano”.Il commissario generale ha ricordato le
nuove sfide delle Olimpiadi a Roma e l’imminente apertura della Triennale, per le quali si deve far tesoro di un
modello sinergico che è stato vincente per l’Italia.
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“Un recente sondaggio svolto da Doxa, che oggi presentiamo pubblicamente, ha messo in luce la soddisfazione
delle piccole e medie imprese che hanno usufruito del nostro supporto nel percorso d’internazionalizzazione, ma
al tempo stesso la necessità di comunicare meglio chi siamo e cosa facciamo per raggiungere un bacino
d’utenti più ampio.Oggi riflettiamo con le imprese lombarde sulla legacy di Expo Milano, vetrina
dell’eccellenza italiana in campo agro-alimentare e non solo, che ha riacceso i riflettori sull’Italia, e in
particolare sulla Lombardia, e si è rivelata un’eccezionale occasione di business per le imprese” ha concluso
Valensise.

“Venezia Giulia e Dalmazia,

All’evento sono intervenuti tra gli altri Gianfelice Rocca, presidente Assolombarda-Confindustria Milano
Monza e Brianza; Vincenzo De Luca, direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli
Esteri. (Inform)
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Imprese: Rocca, strategia condivisa per competere nel mondo
(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Alle nostre imprese "occorre una
strategia condivisa per competere a livello globale". Lo
sottolinea il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca in
occasione di un incontro promosso da Assolombarda e Farnesina
sull'internazionalizzazione delle imprese lombarde. Per Rocca
occorre sempre di più "una diplomazia economica al servizio del
sistema paese per far crescere le imprese in quei settori e in
quei mercati che ancora non ci vedono protagonisti" perché "oggi
saper intercettare le opportunità di business dai mercati esteri
è una scelta obbligata, un volano per la crescita".
Secondo un'indagine Doxa su un campione di 2.028 pmi (1.107
internazionalizzate e 921 non) il 75% delle imprese
internazionalizzate ha un rapporto continuativo con l'estero e
oltre il 40% è presente da più di 6 anni. Pur rimanendo l'Ue il
principale mercato di sbocco (82,7%) si segnala una forte
attenzione anche verso nuovi mercati: 34% paesi Extra Ue, 20%
America del Nord e Asia, 17% Africa e 12,5% in Medio Oriente. In
questo quadro, secondo una ricerca Doxa, il 79% delle aziende
che hanno sperimentato, per approdare sui mercati
internazionali, il sostegno del ministero degli esteri, lo
ritiene abbastanza utile. Mentre, fra le imprese che non si sono
ancora internazionalizzate ma che intendono farlo nei prossimi 3
anni, l'utilità percepita si attesta al 62%. "C'è necessità di
informare sempre di più le imprese sull'assistenza che la
Farnesina e la sua rete possono fornire all'estero e di
aggiornare tramite un contatto diretto le esigenze delle nostre
imprese sul piano internazionale", afferma Michele Valensise,
segretario generale del ministero degli Affari Esteri.

Farnesina con Assolombarda a sostegno dell'internazionalizzazione
(AGI) - Milano, 8 feb. - Il ministero degli Esteri e' "sempre
piu' vicino a una realta' dinamica e di punta come le imprese
lombarde che rappresentano il 25% del tessuto imprenditoriale
italiano". L'impegno della Farnesina a sostegno della aziende
della Lombardia e' stato garantito dal segretario generale del
ministero degli Affari esteri, Michele Valensise, nel corso del
convegno 'Assolombarda e Farnesina, per
l'internazionalizzazione delle imprese lombarde".
Valensise, partendo dal presupposto che le societa' "che
vanno all'estero hanno piu' successo", ha ricordato l'impegno
del suo ministero "per favorire l'internazionalizzazione", a
partire "da fondi triplicati rispetto agli ultimi periodi",
senza dimenticare l'importanza di "un lavoro coordinato tra
istituzioni centrali, locali e tutta la nostra rete all'estero
per accompagnare nel mondo le nostre aziende", tenendo conto
"delle priorita' geopolitiche dell'Italia", a partire dalla
strategicita' "dei paesi emergenti". (AGI) (Segue)

Farnesina con Assolombarda a sostegno dell'internazionalizzazione (2)

(AGI) - Milano, 8 feb. - "Oggi saper intercettare le
opportunita' di business dai mercati esteri e' una scelta
obbligata, un volano per la crescita, in particolare
dell'Italia: economia prevalentemente manifatturiera con un
patrimonio di piccole e medie imprese in grado di offrire
prodotti e servizi di eccellenza e ad alta innovazione
tecnologica", ha ricordato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, secondo il quale "l'apertura internazionale
continua tuttavia a essere una scelta complessa per molte
imprese, a causa della difficolta' di individuare gli strumenti
e i processi di internazionalizzazione o di reperire le
risorse. In questo quadro alle nostre imprese e' necessaria una
strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti
nell'attivita' di sviluppo e promozione con l'estero". In
particolare, "serve una diplomazia economica al servizio del
sistema-paese per far crescere le imprese in quei settori e in
quei mercati che ancora non ci vedono protagonisti". "Occorre
darci obiettivi comuni" - ha concluso Rocca - "affinche', ad
esempio, gli addetti scientifici (adesso sono solo 23 di stanza
nelle ambasciate), che promuovono all'estero la scienza e la
tecnologia italiana, possano migliorare l'attrattivita'
scientifica e il trasferimento tecnologico da e verso il nostro
Paese". (AGI)

Farnesina con Assolombarda a sostegno dell'internazionalizzazione (3)
(AGI) - Milano, 8 feb. - Nel corso del convegno e' stato
illustrato uno studio (basato su un campione di oltre 2.000 Pmi
italiane, di cui piu' di 1.100 internazionalizzate) realizzato
dalla Doxa per 'misurare' il "punto di vista delle imprese
sulla notorieta', utilizzo e valutazione della diplomazia
economica italiana". Ebbene, il 75% delle imprese
internazionalizzate ha un rapporto continuativo con l'estero;
il 43% degli intervistati che si spinge a esplorare nuovi
mercati lo fa per cercare di favorire la crescita aziendale. Il
90% delle imprese internazionalizzate, inoltre, dichiara almeno
una problematica collegata allo sviluppo delle proprie
attivita' all'estero: risorse finanziarie limitate, dimensione
dell'azienda, scarsa conoscenza dei mercati risultano pero' i
problemi piu' diffusi.
Il ministero degli Esteri, in ogni caso, e' a livello
centrale il primo tra gli enti piu' conosciuti delle imprese
internazionalizzate (47,2%), seguito da Cdp, Ice, Simest e
Sace. Alla Farnesina, il 77% delle imprese chiede
principalmente servizi di formazione e orientamento al mercato,
organizzazione di incontri e contatti con le autorita' locali
(73,9%). (AGI)

Assolombarda: Rocca "necesseria internazionalizzazione"
MILANO (ITALPRESS) - "La prima novita' e' che bisogna
internazionalizzarsi, oggi c'e' piu' domanda fuori dall'Italia,
che dentro al Paese, se le imprese non si internazionalizzano in
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Europa e nel mondo, difficilmente riescono a crescere e piu' che
mai e' necessario in questa situazione globale". Cosi' Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, a margine dell'incontro dal titolo "Assolombarda e
Farnesina per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde".
"La seconda novita'" ha continuato Rocca e' che "il brand Italia
in questo momento nel mondo e' apprezzatissimo, l'Italia sia per
la sua dimensione culturale, politica economica e' un Paese molto
rispettato. La terza e' che c'e' molta piu' voglia di collaborare
fra gli enti che si occupano di questo: il ministero degli Esteri,
quello dell'Economia, la Sace, l'Ice. Per la prima volta l'Italia
mostra la voglia di collaborazione e la capacita' di riuscirci".
(segue)

Assolombarda: Rocca "necesseria internazionalizzazione" - 2
(ITALPRESS) "Il brand Italia oggi nel mondo va veramente forte e
dobbiamo
aiutare le nostre imprese, in particolare le piccole, nel processo
di internazionalizzazione. Abbiamo una cabina di regia molto
forte, fra Ice, Sace e tutte le organizzazioni che si occupano del
supporto alla loro attivita' all'estero, che oggi hanno voglia di
collaborare insieme". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione
dell'incontro svoltosi questa mattina dal titolo "Assolombarda e
Farnesina per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde.
"Oggi saper intercettare le opportunita' di business dai mercati
esteri e' una scelta obbligata" ha detto Rocca "un volano per la
crescita, in particolare dell'Italia: economia prevalentemente
manifatturiera con un patrimonio di piccole e medie imprese in
grado di offrire prodotti e servizi di eccellenza e ad alta
innovazione tecnologica. Alle nostre imprese e' necessaria una
strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nell'attivita'
di sviluppo e promozione con l'estero. Serve una diplomazia
economica al servizio del Sistema Paese per far crescere le
imprese in quei settori e in quei mercati che ancora non ci vedono
protagonisti. Penso a un modello che coniughi, per esempio, la
formazione dell'E'cole Nationale d'Administration con la capacita'
della Germania di rappresentare intere filiere produttive sulla
base delle vocazioni dei diversi Länder. Occorre darci obiettivi
comuni affinche', ad esempio, gli addetti scientifici (ad oggi
sono solo 23 di stanza nelle ambasciate), che promuovono
all'estero la scienza e la tecnologia italiana, possano migliorare
l'attrattivita' scientifica e il trasferimento tecnologico da e
verso il nostro Paese". Infine Rocca ha ricordato tra i meccanismi
di espansione commerciale di cui tener conto "l'e-commerce" che
"puo' far si' che per l'artigianto italiano e le piccole imprese,
se trovano i canali giusti, si possa arrivare al mercato finale
senza quell'elevatissimo costo che c'era nel passato per avere
quelle reti commerciali".

Assolombarda: Rocca "necesseria internazionalizzazione" - 3
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(ITALPRESS) Sono le micro e le piccole imprese le aziende che
si rivolgono di piu' al Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione
internazionale (Maeci), che risulta essere il primo tra gli enti
piu' conosciuti. E' quanto emerge dai risultati ottenuti da una
indagine realizzata nel corso del 2015 dall'Istituto Doxa per
conto del Ministero, finalizzata a rilevare la notorieta',
l'utilizzo e la valutazione della diplomazia economica italiana
per sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese
italiane. I principali dati emersi sono stati illustrati questa
mattina in occasione dell'incontro "Assolombarda e Farnesina per
l'internazionalizzazione delle imprese lombarde". L'indagine ha
interessato un campione di 2.028 imprese, di cui 1.107 Pmi
internazionalizzate e 921 non internazionalizzate. In sintesi, il
75% delle imprese internazionalizzate oggetto della rilevazione ha
un rapporto continuativo con l'estero e oltre il 40% e' presente
da piu' di 6 anni. Pur rimanendo l'UE il principale mercato di
sbocco (82,7%), si segnala una attenzione forte anche verso nuovi
mercati: 34% paesi Extra UE, 20% America del Nord e Asia, 17%
Africa e 12,5% in Medio Oriente. Stando a quanto emerso dalla
ricerca il 62% delle aziende che si rivolgono al Maeci sono micro
imprese, il 30,4% piccole e il 7,6% medie imprese. Il dato ribalta
un luogo comune che vedrebbe la Farnesina fornire assistenza
soprattutto alle grandi ed alle medie imprese. In linea di massima
si tratta di un'utenza con una presenza mediamente consolidata e
strutturata sull'estero (il 34% e' attivo da 4-5 anni e il 73,4%
opera in almeno tre Paesi). In termini di notorieta', sebbene
emerga una piu' alta conoscenza degli enti territorialmente piu'
vicini alle imprese (banche, associazioni industriali, fiere, enti
camerali e ordini professionali), il ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e', a livello centrale, il
primo tra gli enti piu' conosciuti dalle imprese
internazionalizzate (47,2%), seguito da Cassa Depositi e Prestiti,
Agenzia Ice, Simest e Sace. Tra le Pmi non internazionalizzate,
circa il 34% intende intraprendere un processo di
internazionalizzazione nel prossimo triennio. Questa quota e' piu'
alta tra le piccole imprese, quasi il 50%. La principale
motivazione, per quasi il 60% dei casi, e' legata all'opportunita'
di far crescere l'azienda.

Milano: Rocca, serve piano strategico per la città
(ANSA) - MILANO, 8 FEB - "Serve un piano strategico per
Milano: il piano strategico va trovato in una grande
collaborazione tra pubblico e privato". Lo sottolinea il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, a margine di un
convegno all'indomani delle primarie del centrosinistra che
hanno indicato l'ex commissario unico di Expo Giuseppe Sala come
candidato del centrosinistra per le prossime comunali.
"Credo che con il nuovo sindaco si apra una stagione - rileva
Rocca - per ragionare a fondo su questa città e sulla sua
visione di futuro, che vuol dire innovazione, start up e
giovani". Il presidente di Assolombarda evidenzia poi che
"governare una città non è solo un tema di managerialità ma
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anche di empatia: bisogna capire Milano e, al contempo,
proiettarla verso l'internazionalizzazione". Rocca conclude poi
che è "molto positivo che ci sia competizione" ma non si
sbilancia su quella che possa essere la sfida tra i due
schieramenti, quello di centrosinistra e quello di centrodestra,
con due manager in campo: da una parte Sala e dall'altra,
secondo indiscrezioni, l'ex Ad di Fastweb Stefano Parisi.

Milano: Rocca, con nuovo sindaco piano strategico per città
Milano, 8 feb. - (AdnKronos) - A Milano "serve un piano strategico,
che va trovato in una grande collaborazione fra pubblico e privato.
Con il nuovo sindaco credo che si apra una stagione per ragionare a
fondo su questa città e sulla sua visione del futuro, che vuol dire
innovazione, start-up e giovani". Così il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, interviene sul processo di selezione del sindaco di
Milano, dopo che ieri le primarie del centrosinistra hanno individuato
in Giuseppe Sala il candidato per Palazzo Marino.
"Milano cerca di avere per il proprio sindaco capacità di management,
empatia con i cittadini e voglia e capacità a proiettarsi sul panorama
internazionale. La competizione è molto positiva", ha aggiunto Rocca
che non si è voluto sbilanciare sulla competizione, fra centrosinistra
e centrodestra.

Amministrative: primarie Milano, Rocca "competizione sempre positiva"
MILANO (ITALPRESS) - "Milano cerca di avere insieme una capacita'
di management, necessita' di gestione delle problematiche, una
necessita' di empatia con i propri cittadini, ma anche una
capacita' di proiettarsi nel mondo come una grande citta' europea,
cosa che ha dimostrato l'Expo. Sono tre cose che Milano cerca nel
proprio futuro". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, a margine di un
incontro questa mattina a Milano rispondendo ai giornalisti e
commentando i risultati di ieri delle primarie del centrosinistra.
"Non azzardo previsioni" su un'eventuale vittoria di Sala anche
delle elezioni "perche' non conosciamo ancora tutti i contendenti"
ha risposto Rocca ai giornalisti, aggiungendo che "si tratta di
vedere anche i candidati, il fatto che ci sia competizione e'
sempre un fatto positivo".

Imprese: Doxa per 90% italiane problemi con internazionalizzazione
Milano, 8 feb. (AdnKronos) - Il 90% delle imprese italiane che si sono
internazionalizzate ha almeno una problema, interna o esterna, legata
allo sviluppo delle proprie attività all'estero. Risorse finanziare
limitate, dimensione aziendale, scarsa conoscenza dei mercati e
mancanza di competenze specifiche sono tra le principali problematiche
interne segnalate dalle imprese, mentre dall'esterno le maggiori
difficoltà sono riconducibili a un insufficiente sostegno da parte
delle banche (per il 54% del campione internazionalizzato) e delle
istituzioni (53%). E' quanto emerge da un'indagine di Doxa condotta
5

per il Ministero degli Esteri.
Il 75% delle imprese italiane che si sono internazionalizzate ha un
rapporto continuativo con l'estero e oltre il 40% è presente da più di
sei anni. Pur rimanendo l'Unione europea il principale mercato di
sbocco (82,7%), le aziende italiane sono attente anche ai nuovi
mercati. Il 34% è presente nei Paesi extra Ue, il 20% in America del
Nord e Asia, il 17% in Africa e il 12,5% in Medio Oriente.
La crescita aziendale, per il 43% degli intervistati, è ancora la
principale leva all'internazionalizzazione, anche se le imprese
puntano sull'estero più per l'alta richiesta di prodotti italiani che
non per una reale strategia di espansione (31,3%). Tra i servizi per
l'internazionalizzazione più utilizzati dalle aziende ci sono la
consulenza, in primo luogo in materia doganale (44,6%), sulla
contrattualistica internazionale e per la ricerca di partner (43%), e
i servizi informativi e di analisi dei mercati (44,5%). (segue)

Imprese: Doxa per 90% italiane problemi con internazionalizzazione (2)
(AdnKronos) - Fra le imprese che si rivolgono al Ministero degli
Affari esteri per il supporto all'espansione all'estero il 62% sono
micro imprese, il 30,4% piccole e il 7,6% medie. In linea di massima,
secondo l'indagine di Doxa, si tratta di un'utenza con una presenza
mediamente consolidata e strutturata sull'estero (il 34% è attivo da
4-5 anni e il 73,4% opera in almeno tre Paesi).
"L'apertura internazionale continua a essere una scelta complessa per
molte imprese", spiega Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda,
"in questo quadro alle nostre imprese è necessaria una strategia
condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di sviluppo e
promozione con l'estero. Serve una diplomazia economica al servizio
del sistema Paese per far crescere le imprese in quei settori e in
quei mercati che ancora non ci vedono protagonisti".
Michele Valensise, segretario generale del Ministero degli Affari
esteri, ha sottolineato che "le imprese italiane che vanno all'estero
sono quelle con i margini e i ricavi più interessanti, mentre quelle
domestiche sono più in affanno. Noi siamo pronte ad aiutarle e a
sostenerle".
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