
COMUNICATO CACIA 

FAENZA INCONTRA L’ARGENTINA A LUGLIO 2016  

Intensa attività a Faenza , in questo mese di luglio , di promozione delle opportunità verso l’Argentina 
a favore delle imprese.  

Il 19 luglio si è svolta la tavola rotonda organizzata dalla Camera di commercio Italo Argentina-CaCIA e 
dal Comune di Faenza dal titolo. 'Strumenti per le imprese per sviluppare business in America Latina - 
Focus Argentina - Imprese più forti in rete'. Durante i lavori le imprese presenti hanno potuto acquisire 
informazioni sulle importanti opportunità paese, in particolare per iniziative di accesso ai mercati 
esteri anche cofinanziate aperte alle PMI singole e in rete. In particolare si è parlato degli incentivi 
finanziari a favore delle Pmi per l’export, dei contributi per progetti di promozione dell’export per 
imprese non esportatrici, con un focus sui contratti di rete quale formula per potenziare l’export. 
L’incontro è stato aperto dal saluto dell’assessore alle politiche agricole e all’ambiente del Comune, 
Antonio Bandini, e sono seguiti gli interventi di Pietro Baccarini, presidente della Camera di Commercio 
Italo Argentina (“Il ruolo delle Camere miste”), Sabrina Montaguti, dello Studio Montaguti, (“Gli 
incentivi finanziari a favore delle pmi per export”), Simone Pezzatini, dello Studio Pezzatini & Partners, 
infine Guido Caselli, di Unioncamere Emilia Romagna con una relazione su “I dati dell’interscambio con 
la Regione, i settori più promettenti, gli strumenti e le banche dati disponibili”. Molte imprese presenti 
hanno manifestato interesse a questa forma aggregativa del “contratto di rete” che permetterà di 
accedere al mercato. 

Per informazioni di dettaglio e ricevere materiali e documentazione: rif. segreteria@cacia.it 

La giornata ha fatto seguito il seguito ad un incontro in data 18 luglio tra la Regione Emilia Romagna e 
della Provincia di Ravenna (l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, e il presidente della 
provincia di Ravenna Claudio Casadio alla testa di una delegazione formata dal direttore generale 
dell’assessorato Valtiero Mazzotti e da alcuni funzionari regionali), presso lo stabilimento della coop 
Granfrutta Zani, socia CaCIA, e la Provincia argentina del Rio Negro (guidata dal governatore della 
provincia, Alberto E. Weretilneck), accompagnata dall’ambasciatore dell’Argentina in Italia Tomàs 
Ferrari, insieme ad un numeroso gruppo di imprenditori del settore agroalimentare del Paese 
sudamericano in missione tecnico-commerciale in Emilia-Romagna. Dall’incontro è emersa la grande 
opportunità di cooperazione rappresentata dal settore ortofrutta con Granfrutta Zani - forte della sua 
ultradecennale esperienza di successo verso il paese - in testa a questo intervento di rilancio 
commerciale tra i due paesi. Obiettivi dell’incontro il consolidamento dei rapporti e dei legami 
istituzionali tra i due territori, l’individuazione di eventuali progetti di collaborazione in campo agricolo 
sfruttando la complementarietà tra le produzioni argentine  e quelle dell’Emilia-Romagna. 

Si è svolta poi ad inizio mese (il 1° luglio) l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo della Camera di 
commercio Italo Argentina, molto partecipata, con iniziative e proposte per il 2017 e con il rilancio 
delle attività e della sede operativa faentina, oltre a quella storica di Roma. Il rilancio delle attività della 
sede si è concretizzato nell’evento Italo Argentino del 19 luglio cui seguiranno altri, sempre nella 
Provincia e Regione programmati per l’autunno.  

Le giornate di Faenza dimostrano l’interesse delle imprese dell’area e della Regione Emilia Romagna 
intera verso il paese Argentina, alla luce delle politiche di rilancio delle sue enormi opportunità dopo 
l’insediamento del Governo Macri e di riapertura ai mercati internazionali.  
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