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EXPORT: UNIMPRESA, TOUR MADE IN ITALY PER
AZIENDE E ISTITUZIONI MADAGASCAR

MILANO (MF-DJ)--Tour in Italia per le aziende e le istituzioni del Madagascar. Dal 10
aprile al 10 maggio una delegazione di imprenditori, investitori e rappresentati pubblici
della Repubblica del Madagascar, invitatati nel nostro Paese da Unimpresa, realizza un
giro d'Italia per conoscere da vicino il made in Italy. Un mix di appuntamenti istituzionali
e imprenditoriali finalizzati a migliorare le relazioni tra i due paesi con l'obiettivo di
sviluppare sinergie e nuove opportunita' di business. L'iniziativa "Cooperazione
business to business Italia-Madagascar" segue la missione istituzionale in Italia - nello
scorso mese di ottobre - del presidente della Repubblica sudafricana, Hery
Rajaonarimampianina accompagnato da una corposa rappresentanza del governo
locale. Dallo scorso autunno, i rapporti tra le organizzazioni malgasce e Unimpresa
sono proseguiti costantemente. Roma, Napoli, Bologna, Fumicino le tappe del tour
italiano. Per Unimpresa il progetto e' stato coordinato dal segretario generale
dell'associazione, Laura Mazza. La delegazione straniera, invece, guidata dal
presidente nazionale dell'Association Madagascar Zanak'Avaratra, Papa Soule'.
L'iniziativa ha visto il coinvolgimento della Chambre de Commerce et d'Industrie Italie -
Madagascar. Nel corso degli appuntamenti, inoltre, sono stati organizzati workshop con
il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), con universita' e centri di ricerca volti a
implementare il trasferimento tecnologico. "Riteniamo l'export un pilastro dell'economia
italiana, per questo motivo oltre a migliorare il giro di affari con mercati gia' conosciuti
cerchiamo di esplorare nuove frontiere di business in modo da offrire alle nostre micro,
piccole e medie imprese nuove opportunita' di crescita. Col Madagascar, in particolare,
si e' instaurato un rapporto di reciproca e corretta collaborazione e adesso, dopo i
primi passi, stiamo gia' raccogliendo i frutti di una partnership importante" dichiara il
segretario generale di Unimpresa, Laura Mazza. Oggetto degli incontri e' la
presentazione delle materie prime del Madagascar (vaniglia, cacao, pepe bianco,
frutta); il trasferimento tecnologico per la trasformazione della frutta e il suo
confezionamento sul posto; la conservazione del pesce e catena del freddo; le energie
rinnovabili; la formazione tecnico professionale. Al centro della visita, tra l'altro, la
sicurezza sul lavoro in ambito agro alimentare. Agli appuntamenti sul territorio
nazionale hanno partecipato: Andrea D'Angelo (relazioni istituzionali Unimpresa), Laura
Angelisanti (avvocato esperto di contrattualistica internazionale), Orazio Saracino
(presidente della Federazione Unimpresa Pesca), Cristiano Minozzi (presidente di
Unimpresa interprovinciale Modena, Parma e Reggio Emilia), Mario Braga e Cosimo
Giannotta (presidente e segretario nazionale del Collegio dei Periti agrari e dei periti
agrari laureati), Roberto Nicoletti (presidente di FederFormazione), Tra le attivita'
previste nel corso della visita in Italia dei malgasci e nell'arco dell'intero progetto
realizzato da Unimpresa: workshop specifici su vari temi di settore, visite mirate nelle
aziende italiane per conoscere prodotti e servizi, tavoli istituzionali per approfondimenti
legislativi e normativi, percorsi formativi e certificazione delle competenze internazionali,
progettazione per il trasferimento tecnologico per le imprese in ambito agro-alimentare
e pesca, ricerca scientifica e tecnologica di interesse internazionale con Universita', enti
di ricerca e partner industriali, gestione dei brevetti e proprieta' intellettuale industriale,
certificazione dei prodotti agro alimentari e pesca, contrattazione internazionale e
protocolli di intesa, definizione di accordi bilaterali tra le aziende e joint venture, incontri
con fondi di investimento. Uno specifico protocollo di intesa, poi, e' stato sottoscritto
ieri, 17 aprile, nel corso di un incontro all'ambasciata del Madagascar, tra Unimpresa,
FederFormazione, il Collegio dei Periti agrari e l'Association Nationale des Jeunes
Etudiants de Madagascar per: la formazione dell'eccellenza italiana in Madagascar; la
tutela del made in Italy; lo sviluppo della formazione e della certificazione delle
competenze internazionali, anche con l'utilizzo di piattaforme innovative; la formazione
ad hoc per l'utilizzo dei droni con certificazione per piloti. Il piano, inoltre, prevede il
coinvolgimento di universita' italiane e tirocini internazionali tra gli studenti per lo
scambio delle competenze. com/fch (fine) MF-DJ NEWS 

  

18/04/2018 19:29

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Export: Unimpresa, tour made in Italy per aziende e istituzioni Madagascar

Milano - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Mf-Dow Jones

Caldissime MF

Focus Ipo

Commenti Borsa

Comm. Borse Estere

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Strumenti
 Stampa

Condividi

Le News piu' lette

1. Donnet, il nuovo piano trasformerà profondamente
Generali    19/04/2018

2. Sky Italia cresce grazie alla pubblicità    19/04/2018
3. Parmalat: primo semestre difficile, 4-5 milioni i

benefici del patent box    19/04/2018
4. Primo trimestre debole per Mediaset Espana, ma

era scontato    19/04/2018
5. Dazi e inflazione frenano Wall Street    19/04/2018

Invia

Ricerca avanzata News Help

h f y

Cronaca
Mondo
Economia
Politica
Spettacolo
Televisione
People
Videogame
Donne
Magazine

Sezioni

Grande Fratello 15
L'addio a Fabrizio Frizzi
Elezioni Politiche 2018
Elezioni Regionali 2018
Isola dei Famosi 2018
Amici 17
2017: cronaca di un anno
Elezioni Sicilia 2017
Venezia 74

Speciali

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

Logina c

javascript:history.back(-1);
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=CRESCITA
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=INTESA
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=INTESA
http://www.tgcom24.mediaset.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&showBody=true
javascript:window.open('/common/documenti/note.htm', '_blank', 'height=383,width=577,scrollbars=yes,resizable=no');void(0);
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?action=ricerca&step=1&codicestrumento=w2ae
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?argomento=News%20d%27agenzia
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&showBody=true&sez=mfdj
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?tipoNews=CAL&chkAgenzie=TMFI&argomento=Caldissime%20MF&sez=cal
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&tipoNews=IIP|N/INI&sez=ipo
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&tipoNews=CBI|77789&showBody=true&argomento=Commenti%20Borsa%20Italiana&sez=comm
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&tipoNews=CBE&showBody=true&argomento=Commenti%20Borse%20Estere&sez=nindici
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/indici_esteri.asp
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?codiceStrumento=023e&step=1&action=ricerca
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/valute/valute.asp
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/tassi/hp_tassi.asp
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/giornali/fisco.asp
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/news.asp?ricerca=ok&testo=petrolio&chkTitolo=yes&chkAgenzie=TMFI&sez=notfound
http://www.milanofinanza.it/
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/stampa_news.asp?id=201804182000021131&chkAgenzie=PMFNW&stampa=1
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/stampa_news.asp?id=201804182000021131&chkAgenzie=PMFNW&stampa=1
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201804191032027242&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201804191705195858&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201804191350462692&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201804191012417541&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201804192224062276&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/mffind/ricercaAvanzata_news.asp
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/common/help/help.asp?vis=cercaarc
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/common/help/help.asp?vis=cercaarc
https://www.facebook.com/tgcom24
https://twitter.com/MediasetTgcom24
http://www.tgcom24.mediaset.it/tgtech/articoli/313305/clicca-installa-gli-rss-di-tgcom24.shtml
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/
http://www.tgcom24.mediaset.it/people/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mastergame/
http://www.tgcom24.mediaset.it/donne/
http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-grande-fratello-15/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-addio-fabrizio-frizzi/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-2018/index.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-2018/index_regionali.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-isola-dei-famosi-2018/
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-amici-17/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale/speciale-speciale-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-regionali/sicilia-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-venezia-74/
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/common/help/informativa-cookies.asp
http://www.mediaset.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/


Motori
Viaggi
Cucina
Tgtech
Green
Cultura
Salute
Skuola
Animali

Attacco a Barcellona
Comunali 2017
Addio Paolo Villaggio
Grande Fratello vip
Cannes 70
Referendum
Strage di Berlino
Fidel Castro
Isola dei Famosi 2017
Elezioni Usa 2016
Addio a Dario Fo
Sisma in Centro Italia
Auguri Presidente
Olimpiadi 2016
Golpe in Turchia
Attacco a Nizza
Scontro treni
La strage di Dacca
Europei 2016
Amministrative 2016
E' morto Prince
L'addio a David Bowie
Attacco a Bruxelles
Giubileo

Tiratura
Oroscopo
Showbiz
#tgcom24amarcord
Cotto e Mangiato

Tgcom Consiglia

Infinity
R101
Mediashopping
Campus Multimedia
Aperitivo in Concerto
Il Giornale.it
Assicurazione.it
Immobiliare.it
Storie d'impresa
Coupon e offerte
Guida Tv di Superguidatv

Rubriche

Fuorisalone 2018
Salone del Risparmio 2018
L'Artigiano in Fiera 2017
Linkontro 2016

Eventi

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

http://www.tgcom24.mediaset.it/motori/
http://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/
http://www.tgcom24.mediaset.it/tgtech/
http://www.tgcom24.mediaset.it/green/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/
http://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/
http://www.tgcom24.mediaset.it/animali/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-isis-attacco-a-barcellona/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-amministrative/2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-morto-paolo-villaggio/
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-grande-fratello-vip-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-festival-di-cannes-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/referendum-costituzionale/2016/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-strage-di-berlino/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-morto-fidel-castro/
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/speciale-isola-dei-famosi-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-elezioni-usa-2016/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-addio-a-dario-fo/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-terremoto-nel-centro-italia/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/speciale-auguri-presidente/
http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/speciale-olimpiadi-2016/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-golpe-in-turchia/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-attacco-a-nizza/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-disastro-ferroviario-in-puglia/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-strage-dacca/
http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/speciale-euro-2016/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elezioni-amministrative/2016/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-e-morto-prince/
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/speciale-morte-david-bowie/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-attentati-bruxelles/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-giubileo/
http://www.tgcom24.mediaset.it/tiratura/2017/07/
http://www.tgcom24.mediaset.it/oroscopo/
http://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/articoli/1082583/showbiz-tutto-fa-spettacolo.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/speciale-amarcord/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cottoemangiato1/
http://www.infinitytv.it/
http://www.r101.it/
http://www.mediashopping.it/
http://lab.iulm.it/
http://www.aperitivoinconcerto.com/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.assicurazione.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-storie-d-impresa/
http://coupon.tgcom24.mediaset.it/
https://www.superguidatv.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-fuorisalone-2018/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-salone-del-risparmio-2018/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/speciale-l-artigiano-in-fiera-2017/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-linkontro-2016/
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/common/help/informativa-cookies.asp

