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S
ono particolarmen-
te lieto di avere 
l’occasione di sa-
lutarvi per essere 

convenuti in questa vostra 
Convention manifestando a 
tutti voi il più vivo apprezza-
mento per la vostra operosa 
presenza nel mondo, come 
rete capace di aggregare le 
comunità di affari per contri-
buire a sostenere l’Italia nelle 
delicate prove che ci atten-
dono in uno scenario mondiale sempre più 
complesso.
II nostro governo persegue un progetto ri-
formatore, che mira a far rinascere il Paese 
nel segno dello sviluppo, dell’innovazione, 
dell’equità sociale e che dovrà affrontare 
molte sfide, capaci di indirizzare il Paese 
verso una solida prospettiva di crescita e di 
sviluppo sostenibile, pur in un quadro ma-
croeconomico internazionale caratterizzato 
da profonda incertezza. Dobbiamo creare 
le premesse e le condizioni affinché le im-

prese che vogliano crescere e 
competere più a largo raggio, 
possano farlo consolidando 
la propria posizione anche 
nei mercati globali. Significa 
favorirne l’internazionalizza-
zione in senso ampio e, quin-
di, incentivare anche il nostro 
export.
Su questo fronte il Governo 
attuerà una strategia di inte-
grale rafforzamento di tutti 
gli strumenti che consentono 

alle nostre aziende di navigare meglio nella 
competizione globale. Promuoveremo an-
cor più intensamente il nostro made in Italy 
universalmente apprezzato; coinvolgeremo 
le nostre ambasciate e quindi tutto il Sistema 
Italia rappresentato anche dalla importante 
rete delle camere italiane presenti all’estero 
che ne sono consapevole, possono dare un 
loro contributo specifico ed apprezzato in 
questa articolata strategia; porremo le basi 
per potenziare tutte le connesse attività di 
sostegno alle nostre imprese esportatrici e i 

loro prodotti, che rappresentano anche lo stile 
di vita italiano apprezzato dai consumatori di 
tutto il mondo.
Voi Camere italiane all’estero, grazie alla vo-
stra base imprenditoriale, siete una rete im-
portante diffusa in modo capillare in 55 Paesi, 
non solo per far crescere nostra presenza nel 
mondo, ma anche per diffondere una immagi-
ne non convenzionale di un’Italia che produ-
ce, innova, ha una leadership in tanti settori 
non solo dell’industria, ma dei servizi, del 
turismo, della cultura, dell’agroalimentare e 
dell’enogastronomia.
Ho avuto modo di conoscere la vostra attività 
e personalmente credo che dovremmo dedi-
care maggiore attenzione al vostro contributo 
– nell’ambito del ridisegno delle competenze 
in materia di internazionalizzazione – ponen-
do una maggiore enfasi del Governo sulla vo-
stra azione perché, siete un network prezioso 
e unico vicino alle imprese in Italia e nel mon-
do, che spesso gli altri paesi nostri competitor 
ci invidiano e sul quale intendiamo puntare in 
questa fase di rilancio dello sviluppo. 
Buon lavoro

CCIE, un network prezioso 
e unico vicino alle imprese 
in Italia e nel mondo.

I am particularly pleased to have the opportunity 
to greet you for coming to our Convention, 
showing all of you my most sincere appreciation 
for your industrious presence in the world, as 
a network capable of bringing the business 
communities together to contribute to sustaining 
Italy in the delicate trials that await us in an 
increasingly more complex global scenario.
Our government is pursuing a reform project 
which aims to revive the country under the sign 
of development, innovation and social justice 
and which must take on many challenges, able 
to direct the country toward a solid prospective of 
growth and sustainable development, albeit in a 
deeply uncertain international macro-economic 
setting. We must create the conditions so that 
the companies which want to grow and compete 
on a broader range can do so, consolidating 
their position in the global markets as well. 
This means favouring internationalisation in a 

broad sense and, therefore, also stimulating our 
exports. 
On this front, the government will implement 
a strategy of comprehensive strengthening of 
all the instruments that allow our companies 
to navigate in global competition in the best 
possible way. We will promote our universally 
popular ‘Made in Italy’ even more intensely. 
We will involve our embassies and therefore 
the entire Italy System, also represented by 
the important network of Italian chambers of 
commerce abroad which, I am aware, can 
provide a specific and appreciated contribution 
in this articulated strategy. We will lay the 
foundation to strengthen all the associated 
support activities for our export companies and 
their products, which also represent the Italian 
lifestyle that is so popular among consumers all 
over the world.
You Italian chambers of commerce abroad, 

thanks to your business base, are an important 
network spread out in a capillary way in 55 
countries, not only to increase our presence in 
the world, but also to spread a non-conventional 
image of an Italy that produces, innovates 
and has leadership in many sectors, not just in 
industry, but in services, tourism, culture, agri-
food and wine and cuisine. 
I have had the chance to get to know your 
operations and I personally believe that 
we should dedicate more attention to your 
contribution – in the area of redesigning 
competencies in terms of internationalisation 
– placing more government emphasis on your 
action because you are a valuable and unique 
network close to the companies in Italy and 
in the world, which is often the envy of our 
competitor countries and on which we intend to 
rely in this phase of development relaunch. 
I wish you a good day of work

CCIE, A PRECIOUS AND UNIQUE NETWORK CLOSE TO COMPANIES 
IN ITALY AND IN THE WORLD.
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L’ opportunità della 28A CONVENTION 
MONDIALE DI VERONA, organizzata 
dal NUOVO CENTRO ESTERO DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO DEL VENE-

TO e da ASSOCAMERESTERO, rappresenta per le 
aziende del territorio del Veneto un’opportunità 
per incontrare il network di professionisti delle 
CCIE e conoscere le dinamiche di mercato dei 
Paesi presieduti dalle Camere e intercettare nuo-
ve opportunità di business. 
Ci fa quindi molto piacere poter realizzare per 
la seconda volta la nostra annuale Convention in 
questo territorio dove grazie alle piccole e medie 
imprese si sviluppano mille volti della sua eco-

Welcome to the
BUSINESS

GIAN DOMENICO AURICCHIO
PRESIDENTE 

ASSOCAMERESTERO

La 28ESIMA EDIZIONE della CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO (CCIE) si svolgerà in VENETO DAL 26 AL 29 
OTTOBRE 2019. La manifestazione costituisce da sempre un’importante opportunità 
per il rafforzamento dei rapporti della rete camerale italiana all’estero con le 
Istituzioni e le realtà imprenditoriali italiane. LE 78 CCIE PRESENTI IN 55 PAESI 
DEL MONDO avranno, infatti, l’occasione di incontrare i soggetti della promotion 
attivi in Italia per riflettere, insieme, su comuni strategie di internazionalizzazione 
rivolte alle piccole e medie imprese italiane. Il programma 2019 della Convention 
prevede una nuova tipologia organizzativa che consiste nella collaborazione delle 
tre Camere di Commercio di TREVISO-BELLUNO | DOLOMITI, DI VENEZIA ROVIGO 
E DI PADOVA, la cui sinergia sarà volta ad aumentare la promozione degli incontri 
con le imprese dei rispettivi territori e precisamente: a TREVISO il lunedì 28 
ottobre, a VENEZIA il martedì 29 ottobre mattina e a PADOVA il martedì 29 ottobre 
pomeriggio.

PROGRAMMA

nomia caratterizzata da un forte impulso in tanti 
settori produttivi: industria, turismo, servizi in-
novativi, riconosciuti in tutto il mondo, oltre che 
alla sua posizione strategica rispetto alle princi-
pali direttrici del commercio internazionale . In 
questo contesto, nei giorni della Convention, gli 
incontri d’affari rappresentano una grande op-
portunità per le aziende del territorio di allargare 
il bacino di domanda e cogliere nuove occasioni 
di business all’estero, anche per quelle che già 
operano stabilmente e con successo. Oggi più 
che mai, per continuare nel processo di svilup-
po e intercettare nuove opportunità di business, 
le Camere di Commercio Italiane all’Estero, per 
la qualità dei servizi erogati, si collocano tra i 
soggetti più utilizzati dalle aziende italiane e rap-
presentano, senza dubbio, un partner affidabile 
ed imprescindibile per affrontare con successo i 
mercati esteri. Nel 2018, le imprese italiane che 
si sono avvalse dei servizi offerti dal sistema ca-
merale sono state quasi 70mila. Al primo posto 
tra i servizi maggiormente erogati, quelli di busi-
ness scouting e di orientamento al mercato estero 
per azioni di posizionamento di breve e medio 
periodo (il 41% delle prestazioni fornite), segui-
te dalle attività di business networking (19%) e 
dall’organizzazione di missioni di buyer esteri in 
Italia (16%). In sintesi, noi cerchiamo soprattutto 
di ampliare la conoscenza e la consapevolezza 
all’estero sui prodotti italiani originali e sulle 
principali caratteristiche del Made in Italy” , aiu-
tando così le imprese a radicarsi nel mondo. l

MEDIA PARTNER DI ASSOCAMERESTERO, A SUPPORTO DEI 
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI ITALIANE
Un brand distintivo, da 20 anni ampiamente riconosciuto a livello internazionale 

e capace di esprimere e di identificare, nella sua unicità, tutte le attività 
promozionali e di informazione del Sistema Italia all’estero. 

www.Italplanet.it

in partnership con
BDB NETWORK
Un HUB al servizio 

dell’impresa globale
          

www.bdb-network.com



5

IL 26 AL 29 OTTOBRE 2019, IL VENETO OSPITERÀ 
PER LA SECONDA VOLTA I LAVORI DELLA CONVEN-
TION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
ITALIANE ALL’ESTERO (CCIE), GIUNTA ALLA SUA 
28^ EDIZIONE, ORGANIZZATA DAL NUOVO CEN-
TRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL 
VENETO.

L
a manifestazione costituisce da sempre 
un’importante opportunità per il raffor-
zamento dei rapporti della rete camera-
le italiana all’estero con le Istituzioni e 

le realtà imprenditoriali italiane. Le 78 CCIE 
presenti in 55 Paesi del mondo avranno, infatti, 
l’occasione di incontrare i soggetti della promo-
tion attivi in Italia per riflettere, insieme, su co-
muni strategie di internazionalizzazione rivolte 
alle piccole e medie imprese italiane.
La Convention, sarà un importante momento di 
promozione per quello che in breve definisce il 
sistema produttivo regionale, appunto il “Mo-
dello Veneto“, così identificato grazie a un fio-
rente comparto industriale, che ha reso il Veneto 

una delle regioni economicamente più impor-
tanti d´Italia. Tra le principali caratteristiche del 
sistema imprenditoriale veneto si evidenziano 
le dimensioni dell’impresa (piccola e media), 
la compresenza di produzioni tradizionali e atti-
vità tecnologicamente innovative, la flessibilità 
organizzativa che ha permesso di far fronte alle 
situazioni economiche sfavorevoli, l’apertura 
all’internazionalizzazione, oltre che la posizio-
ne strategica rispetto alle principali direttrici del 
commercio nazionale ed europeo.

MARIO POZZA 
PRESIDENTE 
DI UNIONCAMERE DEL VENETO

IL MODELLO VENETO
dove business e territorio 
si incontrano
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From the 26th to 29th of October 2019, 
Veneto will host for the second time the 
work of the World Convention of Italian 
Chambers of Commerce Abroad (CCIE), 
now in its 28th edition, organized by the 
New Foreign Center of the Chambers of 
Commerce of Veneto.

The event has always been an important 
opportunity for strengthening the 
relationships of the Italian Chamber of 
Commerce network abroad with Italian 
institutions and businesses. The 78 CCIE 
present in 55 countries of the world will 
have the opportunity to meet the promotion 
subjects active in Italy to reflect, together, on 
common internationalization strategies aimed 
at Italian small and medium enterprises.
The Convention will be an important 
moment of promotion for what shortly 
defines the regional production system, 
precisely the “Veneto Model”, identified 
thanks to a flourishing industrial sector, 
which has made Veneto one of the most 
economically important regions in Italy 

. Among the main characteristics of the 
Veneto entrepreneurial system, the size 
of the company (small and medium), the 
co-presence of traditional productions and 
technologically innovative activities, the 
organizational flexibility that allowed to 
face unfavorable economic situations, the 
opening to the internationalization, as well 
as the strategic position with respect to the 
main lines of national and European trade.
Veneto has a supremacy in production 
excellence, recognized worldwide thanks 
to its prestigious brands: the goldsmiths of 
Vicenza, the eyewear of Belluno, sweets and 
pasta from Verona, plastic materials from 
Treviso, Vicenza and Padua, instrumental 
mechanics of Vicenza, the footwear of the 
Riviera del Brenta, the sports system of 
Montebelluna are just a few, in addition to 
a dense network of extremely innovative 
and dynamic production companies, used to 
confront the global market.
Emerging in this territory is the 
enogastronomic sector and in particular wine 
production, whose quality is rewarded by a 

growing demand from the most attentive 
and evolved foreign markets. World famous 
wines such as Prosecco ripen on the hills 
of Conegliano-Valdobbiadene, which 
become Unesco World Heritage, a significant 
recognition of the teamwork of a whole 
territory: a great day for Italy.
Tourism is undoubtedly the most important 
economic sector in Veneto and the recent 
assignment of the 2026 Olympic Winter 
and Paralympic Games, is undoubtedly a 
great recognition and constitutes a unique 
opportunity for the whole community, 
capable of producing considerable benefits 
from an economic point of view and of 
infrastructures.
In this scenario is operated by the New 
Foreign Center, the operational tool of the 
Chambers of Commerce of Veneto in order 
to support companies and the territory, 
through the implementation of promotion 
actions and the international orientation of 
markets, also financed by the Veneto Region.

Mr Mario Pozza
President of Unioncamere del Veneto

THE VENETO MODEL, WHERE BUSINESS AND TERRITORY MEET 

Il Veneto ha un primato nelle eccellenze produtti-
ve, riconosciute a livello mondiale grazie ai suoi 
prestigiosi marchi: l’oreficeria di Vicenza, l’oc-
chialeria di Belluno, dolci e pasta veronesi, materie 
plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, meccanica 
strumentale di Vicenza, le calzature della Riviera 
del Brenta, lo sportsystem di Montebelluna sono 
solo alcuni, oltre a una fitta rete di realtà produttive 
estremamente innovative e dinamiche, abituate a 
confrontarsi con il mercato globale.
Nel territorio emergono inoltre le produzione 
enogastronomiche ed in particolare quella viti-
vinicola, la cui qualità è premiata da una cre-
scente richiesta da parte dei mercati esteri più 
attenti ed evoluti. Vini famosissimi in tutto il 
mondo come il Prosecco, maturano sulle colline 
del Conegliano-Valdobbiadene, diventate Patri-

monio dell’Unesco, un significativo riconosci-
mento del lavoro di squadra di tutto un territo-
rio: un grande giorno per l’Italia. 
Il turismo è indubbiamente il settore economico 
più rilevante del Veneto e la recente assegnazio-
ne dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 
2026, è indubbiamente un grande riconoscimen-
to e costituisce un’occasione irripetibile per tut-
ta la collettività, in grado di produrre benefici 
considerevoli sotto il profilo economico e delle 
infrastrutture.
In questo scenario opera il Nuovo Centro Estero, 
lo strumento operativo delle Camere di Commercio 
del Veneto per supportare le aziende e il territorio, 
attraverso l’attuazione di azioni di promozione e 
orientamento internazionale ai mercati, anche fi-
nanziate dalla Regione del Veneto. l
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IL 55ESIMO SITO ITALIANO
I 97 chilometri quadrati di declivi vitati e di borghi delle SPLENDIDE 
COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE NELLA 
LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ DELL’UNESCO. Un 
riconoscimento che  consacra valori e caratteristiche di un paesaggio 
plasmato dall’attività agricola e che si è conservato integro e 
autentico, con le sue  tradizioni di un paesaggio culturale unico di 
eccezionale valore mondiale. Una terra dalla quale nascono i frutti 
che danno vita a uno dei prodotti che più caratterizza l’eccellenza 
del nostro made in Italy.

THE 55TH ITALIAN SITE.
The 97 square kilometers of vineyard slopes and villages of the splendid 
Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene are also present on the 
list of UNESCO World Heritage Sites. A recognition that consecrates the 
values   and characteristics of a landscape shaped by agricultural activity 
and which has been preserved intact and authentic, with its traditions of a 
unique cultural landscape of exceptional global value. A land from which 
the fruits that give life to one of the products that most characterizes the 
excellence of our made in Italy are born.

Olimpiadi invernali 2026

“Sono emozionato e orgoglioso dell’italia”  - GIORGIO PALMUCCI 
PRESIDENTE ENIT, commenta così la notizia dell’Italia sede delle 
OLIMPIADI INVERNALI 2026 – Secondo Palmucci, le Olimpiadi 
avranno un impatto positivo sia sui mercati di prossimità che su 
quelli lontani. “È un’occasione per mantenere alta l’attrattività 
verso i nostri mercati vicini, rinnovando i momenti di viaggio 
con nuove motivazioni legate al turismo active, sia sportivo che 

naturalistico. Ma questa vittoria è anche un efficace strumento 
di promozione verso i mercati lontani ad alto livello di consumo 
(dagli Usa alla Cina) che trova nei giochi olimpici invernali 
un motivo per dire ‘io c’ero’. Le località montane, dopo 
quelle marine e di interesse storico artistico in testa, coprono 
una quota sempre più significativa della domanda turistica 
internazionale”.    “I Giochi – conclude Palmucci - racchiudono 
anche un eccezionale valore di sostenibilità del turismo perché 
diversificano, sia in termini di destinazione che di stagione, la 
domanda internazionale verso il Bel Paese”.

WINTER OLYMPICS 2026
“I am excited and proud of Italy” - GIORGIO PALMUCCI, President of ENIT, 
comments on the news of the ITALY 2026 WINTER OLYMPICS - According 
to Palmucci, the Olympics will have a positive impact on both local and 
distant markets. “It is an opportunity to keep the attractiveness of our 
neighboring markets high, renewing the moments of travel with new 
motivations related to active tourism, both sporting and naturalistic. 
But this victory is also an effective promotional tool for distant markets 
with a high level of consumption (from the USA to China) which finds a 
reason to say “I was there” in the Winter Olympic Games. The mountain 
localities, after the marine ones and of historical artistic interest in 
the lead, cover an increasingly significant share of the international 
tourist demand “. “The Games - concludes Palmucci - also contain an 
exceptional sustainability value of tourism because they diversify, both in 
terms of destination and of season, the international demand towards 
the Bel Paese”

Unesco e Olimpiadi 2026, riconoscimenti storici  
ad un territorio votato alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, agricolo e turistico 
internazionale. 
UNESCO AND THE 2026 OLYMPICS, HISTORICAL RECOGNITION FOR A TERRITORY 
DEVOTED TO THE ENHANCEMENT OF THE CULTURAL, AGRICULTURAL AND 
INTERNATIONAL TOURISM HERITAGE. 
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