
 

  
 
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE  
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MAIN FOCUS 
   

SINGAPORE: Entrata in vigore del Free Trade Agreement con l’UE (21 nov. 2019)  
Lo scorso 21 novembre è entrato in vigore il Free Trade Agreement fra Unione Europea e 
Singapore. L'Accordo è uno dei primi “new generation agreement” negoziati dall’UE e il primo 
sottoscritto con un Paese Asean. Oltre all’eliminazione dei dazi doganali sui prodotti europei 
ancora sottoposti a tariffe, l’FTA contiene disposizioni importanti su questioni come la tutela della 
proprietà intellettuale, investimenti, appalti pubblici, Indicazioni Geografiche e sviluppo 
sostenibile. Una nota di inquadramento sulle principali evidenze dell’Accordo è disponibile a 

questo link: FTA EU-Singapore. Rif. Giovanni Dioguardi, Tel. 06.5903427 
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GIAPPONE: Missione Agroalimentare e Moda (Tokyo e Osaka, 10-14 Novembre) 
Confindustria e ICE, in collaborazione con Confindustria Moda e Federalimentare, hanno 
organizzato una missione imprenditoriale, dal 10 al 14 novembre, a Tokyo e Osaka, nei settori: 
Moda Total Look donna e Agroalimentare (esclusi vini e surgelati). L’iniziativa ha visto la 
realizzazione di un’esposizione di articoli e degustazione di prodotti di 54 aziende (28 del Food e 
26 del Fashion) ed è visitata da circa 700 operatori giapponesi della GDO, importatori e buyer. La 
missione ha altresì previsto visite ai grandi magazzini e catene di supermercati di Tokyo e Osaka. 
Rif. Cristiana Pace, Tel. 06.5903401 
 
 
ESPORTARE LA DOLCE VITA – Presentazione rapporto (Vicenza 18 novembre) 
La Vice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, Licia Mattioli, ha presentato la 
decima edizione del rapporto Esportare la Dolce Vita, realizzato dal Centro Studi di Confindustria 
in collaborazione con Sace Simest. Il rapporto, che traccia le previsioni economiche sul potenziale 
dei beni di consumo italiani nei mercati internazionali, è disponibile al seguente link. All’evento di 
presentazione del rapporto hanno preso parte 110 partecipanti.  
Rif. Annalisa Bisson, Tel. 06.5903681 
 
 
 

 
 

Webinar “Le relazioni commerciali UE-USA: ultimi sviluppi, prospettive e 
impatto sull'industria italiana” (10 dicembre 2019)  
Martedì 10 dicembre, a partire dalle ore 09.30, la Delegazione di Confindustria a Bruxelles 
organizza il webinar “Le relazioni commerciali UE-USA: ultimi sviluppi, prospettive e impatto 
sull’industria italiana”. Ospiti dell’evento saranno Angelo Torrente (DG Trade, Commissione 
EU) e Pasquale De Micco (Politica Commerciale, Rappresentanza Permanente d'Italia 

presso l'UE). Indicazioni su come partecipare sono disponibili a questo link: Webinar UE-
USA. Rif. Giovanni Dioguardi, Tel. 06.5903427 

 

 

https://kosakiama.confindustria.it/blogs/ce4f0ca5-3d3d-439e-86f1-1b2f5a97a6cb/entry/SINGAPORE_Entrata_in_vigore_del_Free_Trade_Agreement_con_l_UE_21_novembre_2019?lang=it_it
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tutti/dettaglio/Rapporto-esportare_la_dolce_vita_2019
https://kosakiama.confindustria.it/blogs/ce4f0ca5-3d3d-439e-86f1-1b2f5a97a6cb/entry/Webinar_Le_relazioni_commerciali_UE_USA_ultimi_sviluppi_prospettive_e_impatto_sull_industria_italiana_10_dicembre_2019_ore_09_30?lang=it_it
https://kosakiama.confindustria.it/blogs/ce4f0ca5-3d3d-439e-86f1-1b2f5a97a6cb/entry/Webinar_Le_relazioni_commerciali_UE_USA_ultimi_sviluppi_prospettive_e_impatto_sull_industria_italiana_10_dicembre_2019_ore_09_30?lang=it_it


 

 
 

 

Firma del “Protocollo di Intesa per il consolidamento e l'attrazione degli 
investimenti esteri”: Il 21 novembre presso la sede di Confindustria Emilia Romagna  il 

Vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria e Presidente dell'Advisory Board 
Investitori Esteri Licia Mattioli, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il 
Presidente di Confindustria Emilia Romagna Pietro Ferrari, hanno firmato il "Protocollo di Intesa 
per il consolidamento e l'attrazione degli investimenti esteri". Il Protocollo, promosso da 
Confindustria, promuove la creazione di una funzione di customer care per gli investitori esteri sul 
territorio. Tale servizio punta a fidelizzare le imprese estere ovvero a  migliorare la conoscenza 
delle imprese che hanno creduto nel Paese al fine di creare le condizioni per un aumento dei loro 
investimenti nei territori in cui già operano e anticipare o accompagnare con opportune politiche le 
fasi in cui possano cambiare le loro strategie per seguire le evoluzioni dei mercati. Con il customer 
care si intende infatti costruire un rapporto strutturato, di reciproca fiducia e conoscenza, tra 
imprese e autorità locali con l’intermediazione di Confindustria nelle sue articolazioni territoriali, 
elementi cruciali per uno sviluppo concreto degli investimenti esteri. Rif. Anna Ruocco, tel 06 
5903269 
 
 
BRASILE: Seminario “Opportunità e Investimenti nelle Regioni del Nordest” (Roma, 20 
Novembre) 
Confindustria ha organizzato, in collaborazione con ICE Agenzia, Banca Popolare di Sondrio e il 
“Consorcio Nordeste”, un seminario dedicato alle opportunità di investimento nelle Regioni del 
Nordest del Brasile. Il programma ha previsto una sessione plenaria, durante la quale sono 
intervenuti, tra gli altri, i Governatori dei 9 Stati, e una sessione di incontri B2G tra imprese 
italiane ed i rappresentanti istituzionali brasiliani. 
Le presentazioni possono essere scaricate al seguente LINK 
Rif. Giovanni Maresca, Tel. 06.5903409 
 
 
XVIII FORUM ANNUALE DEL COMITATO LEONARDO (Roma , 28 Novembre) 
Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha introdotto i lavori del XVIII Forum Annuale del 
Comitato Leonardo. Nel corso dell’evento è stato presentato il Rapporto “Il contributo dell’alta 
tecnologia all’economia italiana nel panorama europeo” disponibile al seguente . Rif. Annalisa 
Bisson, Tel. 06.5903681 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

POLITICA COMMERCIALE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

     

 
 
 

 

 

 

 

UE-Cina: Accordo per il riconoscimento e la protezione delle Indicazioni 
Geografiche  
Il 6 novembre si sono ufficialmente conclusi i negoziati relativi all’EU-China Geographical 
Indications Agreement. L’accordo prevede il mutuo riconoscimento e la protezione di 100 IIGG 
cinesi e 100 europee, di cui 26 italiane. L’intesa prevede inoltre che quattro anni dopo la sua 
entrata in vigore (orientativamente entro la fine del 2020) il numero di IIGG riconosciute dalle 
due parti verrà incrementato fino a coprire altri 175 prodotti. Rif. Giovanni Dioguardi, Tel. 
06.5903427  

Corso Advanced sull’Internazionalizzazione 
Si è concluso il “Corso Advanced sull’Internazionalizzazione” organizzato in collaborazione con 
Sistemi Formativi Confindustria e rivolto alle Associazioni del Sistema. La 1a edizione del 
modulo avanzato, che ha visto la partecipazione di 30 iscritti, è stata integrata da due giornate 
Focus di approfondimento, rispettivamente sulle Banche Multilaterali di Sviluppo (Banca 
Mondiale in particolare) e sugli Accordi di Libero Scambio (con la partecipazione, tra gli altri, di 
alti rappresentanti MISE e DG Trade). Rif. Francesca Pasquarelli, Tel. 06.5903615  

COMITATO 
LEONARDO 

https://www.dropbox.com/sh/o2kslp4zpngs85c/AABPZfpf65b55U1aMpjOYA9Da?dl=0


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
IN EVIDENZA DAL SISTEMA 

 
 

Trade Policy Scenario: Opportunità e Sfide per le imprese siciliane nell’era delle 
guerre commerciali (Palermo, 19 dicembre 2019) 
Giovedì 19 dicembre, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza un incontro 
in collaborazione con Confindustria per presentare alle imprese siciliane gli ultimi aggiornamenti 
su alcuni dei principali temi di politiche commerciali internazionali. Il programma dell’evento è 

disponibile sul sito di Sicindustria a questo link. Rif. Giada Platania, Tel. 091581100 

 

Bando della cooperazione italiana allo sviluppo riservato alle imprese 
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha aperto la 3a edizione del bando per la 
selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a cofinanziamento e da realizzare 
nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Dotazione finanziaria complessiva pari a 5 mln E. Scadenza: 16 marzo 2020. Maggiori dettagli 
nella scheda reperibile nell’Area Riservata del sito confindustria.it alla voce “Affari 
Internazionali”. Rif. Francesca Pasquarelli, Tel. 06.5903615  

Peer Review OCSE-DAC della Cooperazione italiana  
Pubblicata, dopo 5 anni dall’ultima edizione, la Peer Review dell’OCSE a seguito di valutazione 
da parte del DAC (Comitato di Aiuto allo Sviluppo) sul sistema italiano di cooperazione 
effettuata mediante incontri nel mese di marzo con le Istituzioni e gli stakeholder di 
cooperazione. La Peer Review contiene i principali risultati conseguiti a seguito della legge di 
riforma (apprezzato l’approccio multistakeholder - che include anche il settore privato profit tra 
gli attori di cooperazione), il rapporto analitico del Segretariato e 11 raccomandazioni formulate 
dal DAC. Rapporto disponibile al link. Rif. Francesca Pasquarelli, Tel. 06.5903615  

https://www.sicindustria.eu/comunicazione.asp?id=&id_news=1850&anno=2019
https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema?commID=ce4f0ca5-3d3d-439e-86f1-1b2f5a97a6cb
https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema?commID=ce4f0ca5-3d3d-439e-86f1-1b2f5a97a6cb
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b1874a7a-en/index.html?itemId=/content/publication/b1874a7a-en&mimeType=text/html

