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ROMA - Una cooperazione che è figlia della vicinanza geografica,

della storia e di affinità culturali che vanno dal cinema alla

gastronomia: grazie al Trattato del Quirinale, siglato il 26

novembre 2021 e appena approvato dall'Italia, potranno avviarsi

nuovi progetti italo-francesi in tutti i campi. Per celebrare

l'alleanza a Palazzo Farnese si è svolta la prima edizione del

"Farnese d'Oro", un premio che da quest'anno verrà assegnato ai

DATI DI MERCATO

EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

Il Farnese d'Oro per
rendere più forte la
collaborazione
culturale ed
economica tra Italia e
Francia
di Rosaria Amato

A Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata francese in Italia, consegnati i premi ai ministri
italiani Giorgetti, Brunetta e al francese Riester, ai rappresentanti di Stellantis, Cdp e Bpi e
all'attore Roberto Benigni. L'ambasciatore Masset: "Il Trattato del Quirinale ci permetterà di
avviare nuove partnership in diversi settori. Già partiti i progetti per le start-up, gli scambi tra
artisti e il servizio civile italo-francese"

▲ Il presidente della Camera di Commercio Francia-Italia Denis Delespaul 
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protagonisti della collaborazione tra Italia e Francia nei vari

settori dell'economia e della cultura. Quest'anno sul podio il

ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, quello

della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il ministro

francese per il Commercio con l'Estero Franck Riester. E poi

l'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, con il

presidente di Bpi France Nicolas Dufourcq: le due banche hanno

già avviato una collaborazione per il sostegno delle Pmi e delle

startup, creando sinergie che permettano di aumentare il volume

delle esportazioni franco-italiane. Ancora, premiata Stellantis: a

ritirare il premio il responsabile corporate affairs del gruppo

Davide Mele. Per la cultura Roberto Benigni, e per l'innovazione

Isabelle Andrieu, presidente di Translated e ceo di Pi Campus.

"La collaborazione tra Italia e Francia è già molto stretta. -

sottolinea l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset - Nel

2021 sono stati superati i 90 miliardi di interscambio, molto più del

2019. Adesso, grazie anche all'impulso della Camera di Commercio

italo-francese, stanno partendo nuovi progetti: oltre

all'"acceleratore" per le imprese, che vede come protagonisti Cdp

e Bpi, c'è il progetto Grand Tour, che permetterà uno scambio di

artisti italiani e francesi, il servizio civile italo-francese, sul piano

scientifico ci sono progetti legati allo sviluppo dell'idrogeno, delle

batterie elettriche e del cloud". Tra gli obiettivi anche quello di

moltiplicare gli scambi universitari ma anche di inserimento nel

mondo del lavoro. E magari di ricreare "la collaborazione nel

cinema che c'era negli anni 60 e 70", ha ricordato l'ambasciatore.

A supporto delle collaborazioni economiche la Camera di

Commercio Franco-Italiana che, spiega il presidente Denis

Delespaul, può contare già su quasi 2000 aziende francesi che

operano in Italia e altrettante italiane che operano in Francia: "Il

Premio vuole sancire le enormi opportunità e potenzialità dei

rapporti Italia-Francia - afferma - che mai come in questi ultimi

anni sono ai massimi livelli in tutti gli ambiti". Il Premio Farnese

d'Oro, che adesso è alla prima edizione, verrò dunque consegnato

tutti gli anni agli esponenti dell'economia, della scienza e della

cultura dei due Paesi che daranno il più alto contributo al

rafforzamento dei legami tra i due Paesi, che già adesso

Francia, il ministro del commercio estero:
"Lavoriamo a una maggioranza ampia. Con
l'Italia? C'è reciprocità"

dalla nostra corrispondente Anais Ginori
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rappresentanto reciprocamente l'uno per l'altro il secondo partner

commerciale. Se la Francia esporta in Italia 5,5 miliardi di euro nei

settori chimico e cosmetico, oltre che 3,5 miliardi nella

metallurgia, 2,6 nei macchinari e 2,2 miliardi nell'agroalimentare,

l'Italia esporta in Francia 6,1 miliardi di macchinari industriali, 5,7

miliardi nella metallurgia e 5,1 miliardi di euro nel settore tessile-

abbigliamento.
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