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Visita ufficiale del Presidente della Repubblica della Georgia - Firma di un 
accordo di collaborazione tra le Unioni delle Camere di Commercio dei rispettivi 
paesi – Presentazione Paese. 
 
In occasione della Visita di Stato del Presidente della Repubblica della Georgia S.E. Mikheil 
Saakashvili, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, in collaborazione con l'Ambasciata 
della Georgia in Italia, realizzerà domani 4 marzo 2005 alle ore 9.15, presso il Grand 
Hotel Palazzo Carpegna di Roma una Presentazione Paese: “La Georgia” . 
Durante la manifestazione, alla quale parteciperanno numerosi operatori e rappresentanti 
istituzionali georgiani, verrà siglato un accordo di cooperazione  tra la Camera di 
Commercio della Georgia e Unioncamere, rappresentata dal Vice Presidente delegato 
all’Internazionalizzazione e Presidente della Camera di Commercio di Salerno Augusto 
Strianese, e verranno presentati progetti di investimenti e di collaborazione industriale. 
Le basi dell’accordo sono state definite durante un incontro ufficiale tenuto presso 
l’Ambasciata della Georgia e Roma lo scorso 16 febbraio (vedere foto allegata).  
In rappresentanza del Governo parteciperà ai lavori il Vice Ministro delle Attività 
Produttive, On. Adolfo Urso.   
La crisi politica seguita alle elezioni parlamentari del novembre 2003, sfociata nella 
cosiddetta "rivoluzione delle rose", ha portato all'insediamento di una leadership riformista, 
filoccidentale e fortemente orientata verso l'Europa. Per il 2004 è stato elaborato un 
bilancio ambizioso, con previsioni di crescita significativa che alcuni osservatori 
internazionali stimano al 10% prevedendo che la Georgia sarà uno fra i primi dieci Paesi 
ad economia di transizione in termini di crescita. 
Circa le esportazioni, la Georgia offre ai mercati internazionali prevalentemente metalli 
ferrosi e non, alcuni prodotti agricoli e vino. 
L'interscambio commerciale fra l'Italia e la Georgia è, nella sostanza, ancora piuttosto 
limitato e con una scarsa incidenza sul volume degli scambi del nostro Paese con il resto 
del mondo (l'Italia si piazza all'8° posto con il 3,1%). 
Nel 2003, il valore delle esportazioni italiane in Georgia è stato di 55.3 milioni di Euro 
mentre le importazioni sono ammontate a 46.6 milioni di Euro con un saldo di 8.7 milioni a 
favore dell'Italia. I prodotti maggiormente esportati in Georgia sono: alimentari, calzature, 
abbigliamento, materiale edile e arredamenti. 
L'evento è diretto a tutti gli operatori italiani interessati a valutare le opportunità di affari e 
a collaborare con le imprese georgiane, con l'obiettivo di sviluppare rapporti economici e di 
collaborazione industriale nelle loro diverse forme. 
Salerno, 03/03/2005. 
Con preghiera di pubblicazione. 
 
 


