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COMUNICATO STAMPA 

 

Augusto Strianese, Presidente della Camera di Commercio di Salerno, è stato eletto per 
acclamazione Vice Presidente di ASSOCAMERESTERO, l’associazione delle Camere di 
Commercio Italiane nel mondo. 
 
Il Consiglio Generale dell'Associazione, organizzato nel quadro dei lavori della XV 
Convention delle CCIE in corso a Lecco, ha eletto Presidente il sen. Edoardo Pollastri,  
presidente della Camera di Commercio Italiana in Brasile, già vice presidente vicario 
dell’Associazione, che nello scorso aprile è stato eletto Senatore della Repubblica Italiana 
nella circoscrizione estera dell'America Meridionale. 
 
Assocamerestero, presente in 47 paesi con 139 uffici, ha la finalità di valorizzare e 
sviluppare le attività del Sistema camerale italiano ed estero, congiuntamente ai Ministeri 
degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale e con il diretto coinvolgimento delle 
Regioni. 
 
Per Strianese, l’unanime elezione rappresenta il riconoscimento dell’attività svolta negli 
ultimi sei anni, quale Delegato all'internazionalizzazione e Vice Presidente di Unioncamere, 
al cui impegno si devono la prima Conferenza Nazionale sull’Internazionalizzazione e l’XI 
Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, tenutesi a Salerno nel 
2002. 
 
Appena eletto, Strianese ha evidenziato l’importanza dell'apertura ai mercati esteri per le 
piccole e medie imprese, che rappresentano l'ossatura portante del sistema produttivo 
italiano. 
 
"La nomina ai vertici di Assocamerestero” – ha dichiarato Strianese – “rappresenta per me 
un'ulteriore sfida che colgo con la consapevolezza di tutte le difficoltà in cui si trovano le 
imprese italiane. In un momento molto delicato per l'economia italiana, occorre mettere le 
imprese al centro dell’attenzione e accompagnarle nel  percorso di conoscenza dei mercati 
esteri, fornendo punti di riferimento e supporti concreti. L’integrazione del sistema 
camerale italiano con quello estero e la collaborazione con le istituzioni può essere una 
grande occasione per le imprese italiane e per i nostri territori”. 
 
Salerno, 26 ottobre 2006 
 


