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Sì è tenuto nei giorni scorsi presso la sede della Camera di Commercio di Salerno un 

incontro tra i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) operanti 

in Francia (Marsiglia, Lione, Parigi e Nizza) e i rappresentanti del sistema economico e 

produttivo delle province di Salerno e Latina. L’incontro è stato coordinato dal 

presidente della Camera di Commercio di Salerno Augusto Strianese, supportato dai 

presidenti delle Aziende speciali Intertrade e Sea Ports.  

La finalità della riunione è consistita nella stipula di un protocollo d’intesa fra la Camera 

di Commercio di Salerno, la Camera di Commercio di Latina e le quattro CCIE francesi al 

fine di creare un progetto speciale, pluriennale e innovativo, basato essenzialmente 

sulla  comunicazione efficace delle peculiarità territoriali di Salerno e di Latina soprattutto 

per quanto attiene ai prodotti dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico, del turismo e 

della nautica da diporto, anche sulla base dei recenti risultati della manifestazione 

internazionale Nautic Italy.  

Nel corso dell’incontro vi è stata la partecipazione del presidente della Provincia di Salerno 

Angelo Villani il quale ha manifestato vivo apprezzamento per l’iniziativa ed ha condiviso 

le finalità del progetto.  

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune consolidate iniziative organizzate 

periodicamente dalle CCIE francesi e che ben si coniugano con le finalità del progetto. 

Innanzitutto, si è presa in considerazione l’iniziativa che la CCIE di Nizza dedica al “made 

in italy” per tre giorni in occasione della festa della Repubblica italiana sul lungomare della 

ridente città della Costa azzurra ove vengono esposti con successo i prodotti 

dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico. 

Ulteriore iniziativa che contribuirà in maniera significativa ad arricchire il progetto consiste 

in una sinergia con la rete francese dell’Autogrill coordinata dalla CCIE di Marsiglia.  

Sul fronte dell’innovazione tecnologica applicata all’agroalimentare vi sarà l’intervento della 

CCIE di Lione anche in considerazione della pluriennale esperienza maturata dalla Camera 

di Commercio di Salerno nei rapporti con l’Università di Clermont-Ferrand.  



 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO 

2 

 

 

 

Infine la CCIE di Parigi assicurerà il supporto alle numerose iniziative in programma in 

Francia a partire dall’imminente Salone internazionale dell’alimentazione al quale, com’è 

noto, le imprese salernitane partecipano abitualmente per incontrare operatori, agenti e 

distributori già conoscitori delle nostre produzioni. 

“Questo progetto vuol rappresentare una svolta circa gli sforzi promozionali che l’Ente 

camerale compie oramai da diversi anni per favorire e consolidare la presenza del made in 

Salerno nel mercato francese”  ha dichiarato Augusto Strianese - presidente della 

Camera di Commercio di Salerno “ed in tal senso riteniamo necessario sviluppare il filone 

della comunicazione per diffondere una reciproca conoscenza dei territori e delle 

peculiarità produttive”. 

Salerno, 6 ottobre 2006.   


