
ITALICI: NUOVO FATTORE DI BUSINESS PER LE IMPRESE ITALIANE

 
BRUXELLES\ aise\ - Lo studio sulla comunità globale degli italici non si ferma. Un nuovo appuntamento rilancia il tema della

business community italiana con il convegno “Italici. Il nuovo commonwealth come fattore di business per le imprese italiane sui

mercati esteri”, che si terrà presso la Villa Reale di Monza, lunedì 13 giugno.Quali sono le città al mondo con più opportunità di

business per l'arredo design? Come le nuove comunità globali influenzano la business community? Chi sono gli influencer più

rappresentativi per i mercati? Questi alcuni dei temi che si affronteranno al convegno, dove all’introduzione di Piero Bassetti,

Presidente di Globus et Locus, faranno seguito gli interventi di numerosi ospiti, fra i quali Roberto Maroni e Fabrizio Sala,

rispettivamente Presidente e vicepresente della Regione Lombardia, l’eurodeputata Lara Comi e Gaetano Esposito, segretario

generaledi Assocamerestero. Parteciperanno alla discussione ancheCesare Saccanidella CCIE di Mumbai, e Ronni Benatoff,

Presidente della CCIE di Tel Aviv, segno dell’importanza riconosciuta alla comunità italica da parte della rete delle Camere di

Commercio Italiane all’Estero.Il convegno prenderà avvio dai risultati del rapporto “Italic Network. La Mappa delle città italiche

nel mondo” come nuovo approccio ai mercati esteri per i prodotti italiani di design, realizzato grazie alla collaborazione di

Globus et Locus con Voices from the Blogs, il Centro Studi industria leggera, il Centro AltreItalie e Edimotion. “Siamo grati alla

Camera di Commercio di Monza e Brianza – ha dichiarato Piero Bassetti - per aver supportato e sviluppato insieme a noi la

ricerca Italic network, che parte da un assunto innovativo, ossia l’esistenza, oggi, nel mondo, di 250 milioni di italici, una world

community che può rappresentare un mercato più fidelizzato alle nostre imprese”. La ricerca ha portato alla realizzazione di un

database con oltre 300 indirizzi di rivenditori italici in 32 città nel mondo, contribuendo così a costruire una rete mondiale di

possibili influencers italici. “È evidente – continua Piero Bassetti - che per il nostro Paese, uno dei principali fattori di

‘glocalizzazione’ è proprio la possibilità di aggregare in una nuova policy i 250 milioni di italici, una potenziale business

community particolarmente rappresentativa, che si caratterizza per valori e interessi condivisi”.L’argomento degli italici verrà

trattato anche nel Meeting dei Segretari generali delle CCIE che si terrà a Roma dal 20 al 23 giugno, come conferma Matteo

Lazzarini, Rappresentante dei Segretari generali. (francesca palombo\aise)


