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ECONOMIA CINQUANTA IMPRENDITORI A CONVEGNO SUL TEMA INTERNAZIONAUZZAZIONE

11 sogno americano delle aziende varesine
Obiettivo export con gli States nel mirino
- VARESE 

- nici e Ottici (45 mii ioni: - 3%).
STORICAMENTE mercato di sbocco R.V.
per le imprese del territorio, gli Stati
Uniti d'America diventano oggi ancora
più appetibili grazie a una crescita supe- IL forum tenutosi a ViLLe Ponti
riore alle aspettative, al favorevole cam- è stato organizzato da Unicredit
bio euro/dollaro e all opportunita di un
accordo di libero scambio attualmente e daL consorzio Provex

in fase di negoziato. Nel 2015 il giro d'af-
fari della provincia varesina con gli Sta- 

.

tes ha fatto registrare oltre 500 milioni
di euro di imporrazioni e circa600 milio- .• (t
ni di esportazioni, livello di scambi che
eertifica come quello statunitense sia un 

. / Imercato dalle ottime potenzialità e sem-
pre più interessato alle eccellenze del
«made in Varese>,, in particolar modo
per quanto riguarda i settori dei maechi- •.

nari, dei metalli e dei mezzi di trasporto.
Per questo motivo UniCredit - in colla-
borazione con il Consorzio per l'interna-
zionalizzazione Provex, lo studio legale
Dia Piper e il gruppo Diacron - ha orga- ___________ _______

nizzato il Forum Usa svoltosi ieri a Ville

ALI]APPUNTAMENTO hanno par- _______

tecipato circa 50 imprenditori del territo-
rio interessati a ottenere informazioni
qualificate sul tema export, argomento - .

fondamentale in funzione dello svilup-
po dell'economia locale, per la quale nel
2016 si valuta una crescita generale. «Il
nostro obiettivo - ha osservato Antonel-
la Ghiotto (nella foto), area manager Va-
rese di UniCredit - è quello di aprire una
privilegiata porta d'accesso alle realtà
produttive del territorio, affinché queste
possano entrare in contatto con un mer-
cato caratterizzato da un'economia dalle
notevoli potenzialità. L' export, infatti,
costituisce un elemento fondamentale
per la crescita delle imprese ed è stretta-
mente connesso alla competitività del
nostro tessuto imprenditoriale». «Il Fo-
mm Usa - ha commentato Riccardo Co-
meno, presidente dell'Unione industria-
li varesini e di Provex - si pone a servizio
delle imprese locali in modo da suppor-
tarne la presenza e il consolidamento sui
mercati esteri con particolare attenzione
a quelle aree, come gli Stati Uniti,
dall'elevato potenziale». Rispetto al
2014, il giro d'affari della provincia di
Varese con gli State> è aumentato
dell'll% per quanto riguarda le vendite
e del 33% in relazione agli acquisti. I set-
tori trainanti si sono rivelati quelli relati-
vi a macchinari e apparecchi (167 milio-
ni di euro: + 3O% rispeLto all'anno prece-
dente), ai mezzi di trasporto (126 milio-
ni, ma in flessione del 19%), ai metalli di
base e ai prodotti in metallo con l'esclu-
sione di macchine e impianti (87 milio-
ni: + 30%), a prodotti tessili, abbiglia-
mento, pelli e accessori (48 milioni: +
59%) e a computer e apparecchi elettro-
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