L’unione fa la forza: la CCI Nizza all’incontro del Sistema Italia in Francia
NIZZA\ aise\ - “L'unione fa la forza!”. È questo il messaggio emerso dalla consueta riunione del Sistema Italia in Francia, che si
è incontrato venerdì scorso in una riunione di coordinamento presieduta dall’Ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo,
alla quale ha preso parte anche la Camera di Commercio Italiano a Nizza, che la ha commentata sul proprio sito.“Unità,
compattezza e collaborazione”. Queste le parole e lo spirito espresso dalla CCI Nizza per descrivere la riunione. Sono parole
imprescindibili per “portare alta la bandiera del nostro Paese”, nonché nel conclamato impegno di “assistere, sostenere e
favorire le imprese e i cittadini italiani”.Un’attività che le Camere di Commercio ed i Consolati già svolgono in stretto legame tra
loro, coinvolgendo e fornendo supporto anche agli enti ed alle imprese del territorio francese che lavorano in connessione con
l’Italia, per la Francia.Fare squadra, creare un sistema ed una rete sinergica per coprire l’intero esagono, e continuare a
proporre iniziative essendo creativi ed entusiasti: questi i buoni propositi ed i suggerimenti dell’Ambasciatrice Teresa Castaldo,
che ha sottolineato con parole di fiducia e orgoglio come l’intera rappresentatività dell’Italia in Francia abbia saputo far fronte ad
un anno di grandi difficoltà economiche, sociali e sanitarie.Il Consolato d’Italia a Nizza, nella persona della Console Caterina
Gioiella, e la Camera di Commercio Italiana di Nizza, attraverso la voce della Presidente Patrizia Dalmasso e del Direttore
Agostino Pesce, hanno espresso, di concerto, grande stima e riconoscenza all’Ambasciatrice, manifestando la volontà di
collaborare proficuamente sul territorio per favorire gli scambi tra l’Italia e la Francia.In occasione della riunione, seppur in video
conferenza, sono emerse le tante iniziative promosse, in stretta collaborazione tra il Consolato d’Italia e la Camera: per il 2021
è previsto uno stimolante percorso culturale di eventi per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Sul punto un ricco
calendario, che coinvolge comuni Italiani e francesi, nonché itinerari turistici e gastronomici, spettacoli e letture, sarà presto
reso pubblico.Non mancano inoltre i progetti a sostegno delle imprese: Visitez l’Italie, Vieni in Costazzurra, Mangez Italien, True
Italian Tast, Finnover, Ensure, Stay Export, che consentono alla Camera di fornire un servizio efficace, per i suoi aderenti, in
veste innovativa e tecnologica. Dalle app per il turismo, al market place per la vendita di prodotti italiani d’eccellenza, dai servizi
alle imprese, ai webinar di consulenza: mai come oggi l’offerta può definirsi tanto ampia e interessante per compiere un
percorso di export in Francia o in Italia.“Siamo la porta d’ingresso, il ponte tra l’Italia e la Francia: abbiamo la responsabilità di
eccellere - ha spiegato il Direttore della Camera di Commercio Italiana a Nizza, Agostino Pesce -. Anche grazie al nostro team,
ed al contributo impulsivo costante di Ambasciata e Assocamere, troviamo la forza per fare sempre meglio”.Al termine della
riunione, un altro argomento, più spinoso, ha evidenziato l’azione congiunta di Consolato e Camera: “Dobbiamo ripristinare il
collegamento tra la Costa Azzurra e la Provincia di Cuneo” ha dichiarato la Presidente della CCI Nizza, Patrizia Dalmasso,
preoccupata per lo stallo della situazione dopo la tragica tempesta Alex di ottobre scorso. “Non possiamo dimenticare la Valle
Roya, organizzeremo quanto prima un sopralluogo con le competenti autorità” ha aggiunto la Console Caterina Gioiella. (aise)

