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Internazionalizzazione, sottoscritto
il primo accordo con la Francia
LA COLLABORAZIONE

PADOVA La Camera di Conanacr-
cio di Padova E' la Ccï i r:cn~c
traile - Camera di Commercio
(Clr-ambre), la più antica came-
ra di commercio (:•stcr,a ua lt,r

hanno sottoscritto ieri po-
meriggi o un accordo bilaterale
con il quale si impegnano  raf-
forzare le relazioni economi-
che c coni nacrc r al L tra le•impre-
se padovane e quelle francesi.
A firniare il documento Anto-
nio tiantOCono, Presidente di
Camera di Commercio padova-
na, e I)cnis ])elcspaul. Presi-
dente della t ranc o italicr
che rrilnisce oltre 3'ïí1 n❑pi esi.
francesi e italiane. Alla sotto-
scrizione era presente anche il
console Fr,anuois t2ev3rdccaux.

La Francia rappirsenta dopo
la Germania il principale mer-
cato per le piccole e medie im-
prese venete con oltre tì miliar-
di di curo di esportazioni regi-
strate nel 2020. Con dUest ïnte..

sa, di durala bícnmale, si preve-
de tle entrambi gli enti offrano
servizi di supporto alle Inaprti`=-

seperl'inserimento cicc svilup-
po sui naerciati dei dne ,>;tesi,Cli
consulenza in nlater'ia com-
merciale e industriale, favoren-
do  Ìnci+!1ll'i tra az Ìe•ndr italiane
e transalpine tïnalizzate allo
sviluppo di af''tari, attività co-
muni a supporto della irlo-
scenz a dei rispettivi sistemi im-
prenditoriali e sviluppando
pros;uti condivisi in materia di
interna ziorializ zazionc

-La Francia- commenta An-
tonio Sanfc.a(7c)na)-- rappresenta
un mercato di fondamentale
importanza per le nostr-e im-
prese e per queste.) abbiamo
IXalnvnllaa laCaniera irlarlÇo- ita-
liana, affinché possiamo lavo-
rare con`,i tinta n':rnte al conso-
lidamento dei rapporti tra im-

IL PATTO PREVEDE
L'INTEGRAZIONE
TRA LE DUE
CAMERE DI COMMERCIO
PER FAVORIRE RETI
OLTRE CONFINE

prese e sistemi centrali per
l'economia europea. Si tratta di
un'intesa che contribuirà ad.
annientare la competi tirità del-
le nostre imprese ampliando le
Opportnnita di crescita in un
momento di fbrtcdifficoltx-.
-Malgrado la difficile con-

giuntura l'.c.clnonliC7, e politica
-. afferma Denis Dcicspaul- le
aziende. italiane' >tanno cono-
scendo una fase di espanSione
e crescita molto importante,
Nel giro di un ttnrxo, l'Italia e
passata dal S) al 5' posto tra i
Paesi esteri che investono 01-
trall-ce. 11 htranc st sviluppato
tra le (211 de venete e Ia Fran-
cia è storicamente forte e ben
avviato in diversi se'ttOrr L ea?all-
piartÍ cc)ri. particolari perfor-
mance di crescita nc:llTagroalì-
naent.are. CUn')sci,iltiïl e apprez-
ziamo il valore e il dinamismo
delle aziende venete. Con que-
sto accordo intendi am a r,effcar-
zare e ampliare ulteriormente
gli scambi già esistenti per
e-t ci<rc insieme nub;2ve,aplaortaa-
nrl;a^>.

Marco Miazzo
•G RIiRooutoa6 RisEnVATA

Sostegno affitti:
il bando mette
a disposizione
860 mila curo
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