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ROMA – focus/ aise - Itineraritaliani, il
progetto della Camera di Commercio di Nizza
per rilanciare il turismo dei nostri territori, è partito il primo aprile scorso con l’intento di promuovere il sistema turistico italiano per far fronte alla difficile situazione con cui è
costretto a confrontarsi, oggi, uno dei settori più produttivi del bel Paese.
L’obbiettivo principale è quello di approfittare del momento, in cui le persone sono costrette a stare in casa, per fare informazione e comunicazione sulle aziende italiane
legate al settore turistico. Il tutto, naturalmente via web.
“Il traffico internet oggi è cresciuto del 50%, ecco perché occorre agire subito. Quando tutto tornerà alla normalità, la gente avrà voglia di uscire, viaggiare, esplorare e
degustare. Allora farà tesoro delle informazioni acquisite nel periodo di confinamento - racconta il Direttore di Itinerariitaliani, Agostino Pesce -. Noi lavoriamo ora per allora:
per ispirare i sogni di vacanza dei nostri lettori più affitiatati: i francesi della Costa Azzurra”.
La Camera di Commercio Italiana di Nizza, radicata sul territorio della Riviera da più di 20 anni, intende quindi proporre al suo pubblico consigli accurati per il prossimo
viaggio in Italia, non solo alla scoperta dei territori italiani raggiungibili in poche ore da Nizza, ma anche alla ricerca di piccoli angoli di paradiso : un agriturismo dove
soggiornare, un romantico ristorante in riva al mare, o ancora un itinerario degustativo, un viaggio in mongolfiera, un’escursione o un percorso benessere.
“In questo periodo così particolare, il nostro intento è dare un contributo tangibile ed efficace alle aziende che si collocano nei territori turistici di prossimità e che da sempre
lavorano con e grazie anche ai francesi. Penso in particolar modo alle strutture alberghiere ricettive di Piemonte e Liguria ma non solo”, spiega la Presidente del progetto,
Patrizia Dalmasso.
L’attività svolta dalla Camera di Commercio di Nizza consisterà nel realizzare un percorso a puntate di articoli promozionali che verranno diffusi attraverso i canali Istituzionali,
e nella creazione della guida ufficiale “Italia”, che sarà in lingua francese e che raccoglierà tutti i consigli di viaggio della Camera di Commercio. La guida sarà disponibile in
versione cartacea e digitale grazie ad un supporto app, scaricabile dagli store.
“Il momento, drammatico per il settore, ci impone di fare uno sforzo al fine di aiutare le imprese italiane, per questo abbiamo deciso di proporre questa iniziativa, accollandoci
l’80% dei costi: un piccolo segnale oggi, per far ripartire il nostro turismo già da domani”, conclude il Direttore della CCI.
Le imprese interessate ad aderire al progetto possono visitare il sito della Camera di commercio Italiana di Nizza o inviare un’email al responsabile del progetto: Giacomo
Rinaudo, giacomo@ccinice.org. 
Sebbene anche l'Australia sia in piena emergenza Coronavirus, la Camera Italiana di Commercio e dell'Industria di Brisbane (ICCI QLD) continua le sue attività.
“Stiamo ancora lavorando con la collaborazione del Queensland Multicultural Centre visto che sarebbe estremamente difficile per i membri della ICCI agire da una residenzaQueenslan
privata”, si legge in una nota. Il centro è invece pressoché vuoto e ciò garantisce la sicurezza del segretario generale Federica Marinatto e dello staff dell'ICCI, nel rispetto
della distanza sociale e delle misure di igiene previste in questo momento dalle disposizioni del governo.
Per assistenza, i soci della Camera di Commercio possono rivolgersi in questo momento al numero di telefono (07)33922499 o alla email secretarygeneral@icci.com.au.
L'ICCI sarà chiusa per le vacanze di Pasqua da venerdì 10 a lunedì 13 aprile ma continuerà a supportare le attività della comunità e ad aiutare gli imprenditori italiani ed
italoaustraliani ad affrontare la crisi in ogni modo possibile. 
Era presente tutto il sistema camerale veneto alla conference call voluta dal Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, per introdurre il Presidente della Camera di
Commercio Italo-americana di New York, Alberto Milani, e la task force da lui presieduta con uno scelto pool di esperti per aiutare le imprese italiane con unità locali e
dipendenti negli Stati Uniti.
All’incontro hanno presenziato il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, Giorgio Xoccato, il Presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio
Santocono, il Presidente della Camera di Commercio di Venezia–Rovigo, Roberto Fedalto, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Cesare Veneri, e il
Segretario generale della Camera di Commercio di Treviso–Belluno, Romano Tiozzo.
L’incontro con Milani ha avuto il fine di portare a conoscenza l’esperienza diretta di chi vive e lavora negli Stati Uniti. La Camera di Commercio Italo-americana di New York è
attiva infatti da 130 anni, e “può diventare”, secondo il presidente Pozza, “il punto di riferimento per le imprese venete che hanno unità locali e dipendenti negli Stati Uniti.
Sono convinto che una filiera corta, costituita dai contatti giusti, per affrontare questo momento di crisi, sia la strategia migliore per dare pronte risposte agli imprenditori”.
L’incontro, ha scritto ancora Pozza, “è stato molto apprezzato dai presidenti, valutando la Camera di commercio Italo Americana un punto d’appoggio molto strategico per le
aziende venete, considerando anche per la ripresa una preziosa panoramica del mercato USA sui prodotti tipici post Covid-19 crisis”.
Sono già molte le imprese che hanno chiesto informazioni per il mercato americano e l’incontro è stato occasione per dare l’opportunità di trasferire la conoscenza alle
aziende e di creare rete con la Camera di Commercio Italo Americana di New York.
La collaborazione tra sistema veneto e Camera di Commercio USA nacque in occasione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero, tenutasi
ad ottobre e poi con il progetto Incubatore Italia, già presentato a Febbraio 2020 a Treviso. La task force si inserisce in una serie di iniziative che le Camere di commercio
stanno sviluppando per rispondere in modo specifico alle esigenze delle aziende Venete che vogliono penetrare il mercato Americano o che vogliono rafforzare la loro
presenza.
L’attuale pandemia ci porta a dover essere ancora più pragmatici nelle nostre azioni e risposte.
Per questo motivo la Italy - America Chamber of Commerce di New York ha istituito una Unità di Crisi guidata dal Presidente Alberto Milani e composta da un gruppo dei
migliori esperti pronti ad aiutare le aziende che lo richiederanno.
“Oltre a gestire il presente sarà fondamentale prepararsi alla ripartenza. È adesso che si devono gettare le basi per un rilancio futuro”, ha evidenziato Milani durante il
colloquio. Due sono gli aspetti su cui si è soffermato in particolare: l’incremento della digitalizzazione e una filiera sempre più corta.
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“L’e-commerce e tutte le attività connesse alla digitalizzazione hanno un'importanza sempre maggiore e questo vale sia per gli Stati Uniti che per l’Italia che notoriamente
soffre di un ritardo tecnologico”, ha detto riguardo il primo aspetto.
Per quanto concerne il secondo, invece, ha spiegato l’importanza di “riuscire ad avere una filiera sempre più corta. Tutto questo porterebbe a procedure di vendita,
importazione, spedizione che renderebbero il prodotto più facilmente disponibile e reperibile negli Stati Uniti”.
“Il nostro scopo - ha concluso - è quello di mettere le nostre competenze, esperienze lavorative e conoscenza dell’America al servizio delle imprese italiane perché siamo
convinti che il Made in Italy, l’eccellenza italiana possa uscirne rafforzata se sarà in grado di rispondere velocemente alle sollecitazioni attuali”. Mentre Pozza ha chiosato
dicendo che: “se facciamo ripartire la Lombardia e il Veneto, facciamo ripartire l’economia italiana”. (focus\ aise) 
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