
PER LE IMPRESE
Come può la dimensione internazionale e sociale
di un territorio supportare la competitività delle PMI?
Sudafrica e Digione: voci dai protagonisti in missione.

Martedì 11 dicembre 2018
Caffè Arti e Mestieri via Emilia San Pietro 14

Città e Regioni possono supportare l’internazionalizzazione 
delle PMI attraverso le loro relazioni internazionali, sfrut-
tando la loro vicinanza al territorio e dando nuove risposte 
ai bisogni delle PMI. Grazie a queste relazioni si possono 
esplorare nuovi approcci verso l’internazionalizzazione, 
coinvolgendo non solo le imprese singole ma tutto l’ecosi-
stema di relazioni e conoscenze: imprese, scuole e giovani, 
università / centri di ricerca, istituzioni locali, associazioni 
economiche, istituzioni e attori culturali e sociali. L’even-
to approfondirà alcune esperienze promosse nel 2018 dal 
Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione E35 insieme 
ad altri attori locali del territorio, anche membri del Local 
Stakeholder Group del progetto Compete In con alcune 
aree di particolare interesse: Gauteng (Sudafrica), Digio-
ne (Francia). In questo quadro si cercherà di mettere in 
valore come l’internazionalizzazione dell’economia possa 
essere rafforzata dall’internazionalizzazione di altri settori 
(cultura, istruzione, affari sociali), ma anche da valori e idee 
comuni alla base di relazioni e accordi istituzionali. Con-
nessioni locali e internazionali tra imprese, valori e territori, 
che dovrebbero essere pilastri peculiari nella costruzione 
di un’identità e di una “qualità” europea del legame e delle 
relazioni internazionali.

European Week of Cities
and Regions Local event
Reggio Emilia

Agenda
ore 9.30  Registrazione dei partecipanti

ore 9.45   Internazionalità istituzionale, culturale economica
 e sociale leva di competitività.
  Serena Foracchia, Assessore alla Città Internazionale
  del Comune di Reggio Emilia

ore 10.00  Il contributo di ciascun attore
 alla strategia di internazionalizzazione 
 Esperienze e prospettive dalle piattaforme
 Gauteng (Sudafrica) e Digione (Francia)

 Nuovi percorsi
 per l’internazionalizzazione d’impresa:  
 le relazioni con il pubblico
 e con il territorio  

 Daniela Fantozzi Vice Presidente Unindustria Reggio Emilia
 Nazareno Cingolani e Riccardo Rontani, Nexion Spa Corghi
  Presentazione progetto Automotive Hub a Chamdor 
 Daniela Cervi Responsabile Economico e Start up - Legacoop Emilia Ovest
 Matteo Pellegrini Responsabile Università, Innovazione,
  Internazionalizzazione - Legacoop Emilia Ovest
 Marco Lasagni Direttore, CNA Servizio Estero Reggio Emilia
 Gabriele Canovi Export manager, CNA Servizio Estero Reggio Emilia
 
 Il ruolo della ricerca nelle attività
 internazionali per le imprese
 e il territorio
 Giuseppe Veneri Presidente CRPA Centro Ricerche Produzione Animale 
 Alessandro Capra Dipartimento ingegneria “Enzo Ferrari”
  Università di Modena e Reggio Emilia

 Emanuela Vercalli, Marina Castagnetti Area Internazionale Reggio Children

 Turismo e promozione del territorio
 leve per la dimensione
 internazionale

 Natalia Maramotti Presidente - Destinazione Turistica Emilia
 Pierangelo Romersi Direttore - Destinazione Turistica Emilia 
 Maurizio Davolio Presidente - Associazione Italiana Turismo Responsabile 

ore 11.30  Gauteng (Sudafrica) e Digione (Francia)
 nuove prospettive verso il 2019
 Comune di Reggio Emilia e Fondazione E35
 per la progettazione internazionale

ore 11.45  Le Regioni e i territori, attori chiave per rafforzare 
percorsi europei di sviluppo competitivo

 e sostenibile a livello internazionale
 Simonetta Saliera Presidente dell’Assemblea regionale
 dell’Emilia-Romagna, Membro del Comitato delle regioni

ore 12.00  Conclusioni 

 “Culture a tavola: tra Sudafrica e Digione” 
 testimonianze di Gianni D’Amato e Fulvia Salvarani
 Caffè Arti e Mestieri

  Per info e registrazioni
  sabrina.rosati@e-35.it


