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COMUNICATO STAMPA 
 
Augusto Strianese a Zagabria per un incontro nell’ambito dell’iniziativa InCE.  
Siglato un accordo di cooperazione tra Unioncamere e la Camera Croata dell’Economia.  
 
 
Siglato a Bratislava un importante accordo di collaborazione economica tecnico-scientifica 
tra l’Unioncamere, l’Unione delle Camere di Commercio italiane e la Camera Croata 
dell’Economia.  
L’intesa rientra nell’ambito del programma di attività dell’Iniziativa Centro Europa (InCE) 
che vede il sistema camerale europeo impegnato a costituire una rete di supporto alle 
imprese, in particolare a quelle piccole e piccolissime.  
L’accordo, siglato dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno Augusto 
Strianese nella sua qualità di Vice Presidente di Unioncamere e da Nadan Vidosevic 
Presidente della Camera dell’Economia Croata, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in 
Croazia Alessandro Grafini, consentirà di sviluppare e supportare le attività economiche e 
tecnico-scientifiche delle imprese italiane e croate, anche attraverso la realizzazione di 
incontri missioni in Italia e in Croazia coordinati dal sistema camerale dei rispettivi Paesi. 
Il Presidente Strianese, nel corso del suo intervento al seminario che ha preceduto la firma 
dell’accordo, si è soffermato sulla logica che nel tempo ha assunto l’internazionalizzazione 
che, oltre agli scambi, contempla investimenti diretti, accordi tecnico-produttivi e 
commerciali con l'estero, l’acquisizione e cessione di brevetti e licenze, le delocalizzazioni, 
il partenariato, gli accordi istituzionali, la creazione di antenne, desk e punti di riferimento 
in quello che una volta chiamavamo estero e che adesso fa parte del mercato, del nostro 
mercato, ovunque si trovi la sede principale della nostra azienda”.  
Strianese, nel ricordare le difficoltà che le imprese incontrano nell’affrontare “il mercato” 
ha invitato gli imprenditori ad avvalersi del Sistema camerale che offre, in Italia e nel 
mondo, “servizi per l'internazionalizzazione strutturati come sistema a rete per proiettare e 
accompagnare le imprese locali in mercati sempre più vasti”. 
In questo sistema entra adesso a pieno titolo la Camera dell’Economia della Croazia, che 
diventa un nuovo punto di riferimento per le imprese italiane nel mercato globale. 
Con preghiera di pubblicazione. 
29 settembre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


