
Par te il pri mo ot to bre il nuo vo pro get to "Stay Ex- 
port", pro mos so da Union ca me re e rea liz za to dal le 
Ca me re di com mer cio ita lia ne all'este ro, (CCIE) 
per per met te re alle Ca me re ita lia ne di met te re in 
cam po at ti vi tà e ser vi zi a sup por to del le Pmi espor- 
ta tri ci pron te a co glie re nuo ve op por tu ni tà sui mer- 
ca ti este ri dopo l'emer gen za sa ni ta ria. Le CCIE 
ope ran ti nei 45 pae si di mag gio re in ter scam bio 
com mer cia le con l'Ita lia han no co strui to, in fat ti, 
spe ci fi ci per cor si di orien ta men to e as si sten za a 
cui le pic co le e me die im pre se po tran no ac ce de re 
dal pros si mo mese ri vol gen do si al l’en te ca me ra le 
del pro prio ter ri to rio o scri ven do a nuo vei ni zia ti 
ve@union ca me re.it per in for ma zio ni. 
Un’i ni zia ti va im por tan te che con sen ti rà agli im pren- 
di to ri di ave re ac ces so a: in for ma zio ni di bu si ness, 
con sche de in for ma ti ve sul le op por tu ni tà e ri schi 
pae se, ag gior na te di con ti nuo; for ma zio ne spe cia li- 
sti ca, ol tre 130 we bi nar te ma ti ci frui bi li on line tra 
ot to bre e di cem bre per orien tar si e per co glie re le 
nuo ve ten den ze dei mer ca ti; at ti vi tà di web-men to- 
ring e as si sten za per so na liz za ta, con un esper to a 
di spo si zio ne per es se re ac com pa gna ti a muo ve re i 
pas si giu sti nei 30 pae si di mag gior sboc co com- 
mer cia le dell'ex port ita lia no. E’ que sto un ul te rio re 
stru men to mes so a pun to dal si ste ma ca me ra le 
per ri met te re le ali al made in Ita ly, uno dei set to ri 
più pe san te men te pe na liz za ti dal la pan de mia. Nei 
pri mi sei mesi del 2020, le espor ta zio ni ita lia ne in- 
fat ti han no mes so a se gno un calo del 15,3%. Per 
que sto è fon da men ta le agi re pre sto e con stru men- 
ti ido nei. Il Pat to  per l’ex port pro mos so dal  Mi ni- 
ste ro  de gli Af fa ri Este ri e del la Coo pe ra zio ne in ter- 
nazionale che ha mes so in sie me i  prin ci pa li  at to ri 
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Trasformazione Digitale del l'in ternazio naliz za zio ne, tra i qua li le Ca me 
re di com mer cio, è sen za dubbio uno di que sti. 
Come ha ri mar ca to re cen te men te il pre si 
den te di Union ca me re Car lo San gal li, da van 
ti al pre si den te del Con si glio, Giu sep pe Con 
te e al mi ni stro Lui gi Di Maio, in occa sio ne del
la tap pa ro ma na del road show di pre sen ta 
zio ne di que sta ini zia ti va: “Que sto Pat to – ha 
det to - è l’i dea giu sta al mo men to giu sto. Cre 
dia mo che sarà an che ef fi ca ce se gli in ve sti 
men ti sa ran no ra pi di nel rag giun ge re le im 
pre se e se sa prà au men ta re le quo te di ex 
port e il nu me ro del le im prese espor ta tri ci. E 
su que sto tema le Ca me re di com mer cio “pos 
so no dare un im por tan te con tri bu to. Per ché 
– ha ag giun to San gal li- han no una lun ga sto 
ria alle spal le a ser vi zio del l’in ter na zio na liz 
za zio ne, ba sti pen sa re a Pro mos Ita lia e, ap 
pun to, alle Ca me re di com mer cio ita lia ne al 
l’e ste ro che sono an che un pre si dio fon da 
men ta le per at trar re in ve sti men ti dal l’e ste 
ro”. E se è vero, come è vero, che il di gi tale rap 
pre sen ta un vei co lo straor di na rio per an da re 
ol tre con fi ne an che su que sta par ti ta gli enti 
ca me ra li po tran no gio ca re un ruo lo stra te 
gi co. Sono già ol tre 200 mi la im pre se, in fat ti, 
che si sono ri vol te alle Came re in que sto trien 
nio per im pa ra re a uti liz za re gli stru men ti del 
la di gi ta liz za zio ne.  Tan te quan te sono oggi le 
im pre se ita lia ne che espor ta no, 30.000 del le qua li 
sono già ser vi te at tra ver so la rete dei Pun ti im pre- 
sa di gi ta le rea liz za ta dal si ste ma ca me ra le per pro- 
muo ve re la di gi ta liz za zio ne e il pas sag gio al l’e co- 
no mia 4.0.

Si è con clu sa l’ot ti miz za zio- 
ne dei con te nu ti di Ri par ti- 
reImpresa, la piat ta for ma on- 
li ne idea ta da Union ca me re 
su in di riz zo de gli or ga ni di 
am mi ni stra zio ne, per far co- 
no sce re agli im pren di to ri i 
prov ve di men ti na zio na li e re- 
gio na li re la ti vi al pro prio set- 
to re eco no mi co, ema na ti a 
se gui to del l’e mer gen za Co- 
vid-19. Obiet ti vo del la nuo va 
si ste ma tiz za zio ne dei do cu- 
men ti è dare mag gior ri sal to 
a tut te le nor me che for ni- 
sco no be ne fi ci eco no mi ci 
alle im pre se per ché in que- 
sta fase di ri par ten za, men- 
tre an co ra mol te mi su re de- 
vo no en tra te nel la fase at- 
tua ti va, un’in for ma zio ne pun- 
tua le e tem pe sti va (com ple ta 
del le even tua li istru zio ni ope- 
ra ti ve) può ri te ner si fon da- 
men ta le. Con te stual men te, 
si è prov ve du to a va lo riz za re 
le mol tis si me ini zia ti ve pre se 
dal le Ca me re di com mer cio, 
at tra ver so una ri clas si fi ca zio- 
ne del le sche de in for ma ti ve 
e una co lo ra zio ne in ros so ri- 
spet to alle mi su re adot ta te a 
li vel lo na zio na le e re gio na le. 
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I gio va ni e l'in ter net go ver- 
nan ce, il ruo lo del web per la 
ri par ten za del l’e co no mia, le 
nuo ve pro fes sio ni nel l’e ra di- 
gi ta le ini zia ti ve eu ro pee e in- 
ter na zio na li, in ter net per la 
cre sci ta so ste ni bi le e l’e co- 
no mia cir co la re: sono que sti 
al cu ni dei temi al cen tro del- 
l’In ter net Go ver nan ce Fo rum 
(IGF) Ita lia 2020 che si ter rà 
in mo da li tà vir tua le dal 7 al 9 
Ot to bre.  La tre gior ni di con- 
fron to e scam bio di idee è 
or ga niz za ta da Union ca me- 
re, In fo ca me re, rete dei Pun- 
to Im pre sa Di gi ta le del le Ca- 
me re di com mer cio e Ca me- 
ra di com mer cio di Co sen za 
con il pa tro ci nio del mi ni ste- 
ro per l'In no va zio ne tec no lo- 
gi ca e la Di gi ta liz za zio ne. 
L'i ni zia ti va gode inol tre del la 
col la bo ra zio ne di Agid - 
Agen zia per l'I ta lia di gi ta le, 
Po li tec ni co di To ri no, Uni ver- 
si tà del la Ca la bria, Sta ti ge- 
ne ra li del l'in no va zio ne e As- 
so TLD. 
Il fo rum è con dot to in con for- 
mi tà ai prin ci pi in ter na zio na li 
in di ca ti dal le Na zio ni Uni te di 
aper tu ra, in clu sio ne, tra spa- 
ren za e se gue un ap proc cio 
dal bas so. Il si ste ma ca me- 
ra le per la pri ma vol ta sarà 
pie na men te coin vol to sia 
nel l’or ga niz za zio ne for ma le 
del l’e ven to che ne gli in ter- 
ven ti qua li fi ca ti al l’in ter no 
del le va rie gior na te del fo- 
rum. Al l’a per tu ra dei la vo ri 
in ter ver rà, tra gli al tri, la Mi ni- 
stra per l’In no va zio ne Tec no- 
lo gi ca e la Di gi ta liz za zio ne, 
Pao la Pi sa no. 
Per ve de re il pro gram ma 
com ple to 
http://                                                                                                                                                                                                          www.ig fi ta lia2020.it/                                                                                                                                                                                                          
pro gram ma. 

RipartireImpresa

Qua si 900 mi la lau rea ti, al tret tan ti di plo ma ti e ol tre 
680 mi la per so ne con qua li fi ca pro fes sio na le tro ve- 
ran no la vo ro tra il 2020 e il 2024, chia ma ti a in te- 
gra re o so sti tui re il per so na le uscen te per ra gio ni di 
età. Ma pro prio per gli in di riz zi di for ma zio ne e 
istru zio ne pro fes sio na le si pro spet ta no le mag gio ri 
dif fi col tà, vi sto che, in 4 casi su 10, non sa ran no di- 
spo ni bi li sul mer ca to. E’ quan to mo stra l’ul ti ma sti- 
ma di Union ca me re re la ti va ai fab bi so gni oc cu pa- 
zio na li tra il 2020 e il 2024, ela bo ra ta nel l’am bi to 
del Si ste ma in for ma ti vo Ex cel sior. Nel quin quen nio 
2020-2024 i lau rea ti e i di plo ma ti do vreb be ro rap- 
pre sen ta re nel com ples so il 69% del fab bi so gno 
oc cu pa zio na le men tre il per so na le con qua li fi ca 
pro fes sio na le pe se rà per il 26% (qua si esclu si va- 
men te de sti na to ai set to ri pri va ti). Per un ul te rio re 
5% di fab bi so gno di per so na le non sa reb be ne ces- 
sa ria una par ti co la re qua li fi ca o ti to lo di stu dio.

Per quan to ri guar da i lau rea ti (34% del la do man- 
da) tra i prin ci pa li in di riz zi uni ver si ta ri ri chie sti 
emer go no l’in di riz zo me di co-pa ra me di co, per cui si 
sti ma sa ran no ne ces sa ri 173 mi la uni tà, l’in di riz zo 
eco no mi co (119 mi la uni tà), in ge gne ria (117 mi la 
uni tà), in se gna men to e for mazio ne (104 mi la uni tà 
com pren den do scien ze mo to rie) e l’a rea giu ri di ca 
(88 mi la uni tà). Le pre vi sio ni re la ti ve al fab bi so gno 
di di plo ma ti (35% del to ta le), ri pro pon go no la pre- 
mi nen za del l’in di riz zo am mi ni stra ti vo, con un fab bi- 
so gno sti ma to nel quin quen nio di 260 mi la uni tà, 
se gui to da in du stria e ar ti gia na to, che ri chie de rà 
243 mi la di plo ma ti (per il 39% nel l’in di riz zo mec ca- 
ni co e per il 24% nel l’e let tro ni ca), dai li cei (137 mi la 
uni tà), tu ri smo (78 mi la uni tà) e so cio-sa ni ta rio (66- 
mi la uni tà). Per quan to ri guar da il con fron to do- 
man da e of fer ta di neo-di plo ma ti, si os ser va una 
si tua zio ne di ec ces so di of fer ta per i li cei e per l’in- 
di riz zo tec ni co del tu ri smo, eno ga stro no mia e ospi- 
ta li tà. In fi ne, per quan to ri guar da la do man da di 
oc cu pa ti per gli in di riz zi del l’I stru zio ne e For ma zio- 
ne Pro fes sio na le, si sti ma che il fab bi so gno si con- 
cen tre rà in pre va len za ne gli in di riz zi ri sto ra zio ne 
(155 mi la uni tà), be nes se re (113 mi la uni tà), mec ca- 
ni co (100 mi la uni tà), ser vi zi di ven di ta (64 mi la uni- 
tà) e am mi ni stra ti vo se gre ta ria le (51 mi la uni tà).

Ri cer ca pub bli ca, im pre se e 
fi nan za. È il tema del work- 
shop on li ne pro mos so dal 
Con si glio Na zio na le del le Ri- 
cer che (CNR) e Union ca me- 
re mer co le dì 23 set tem bre. 
Obiet ti vo del l'ap pun ta men to, 
in cui ver rà pre sen ta to il nuo- 
vo pro get to CNR–Union ca- 
me re per la pro mo zio ne dei 
bre vet ti e del le tec no lo gie del 
CNR (Pro mo–TT In stru ment), 
è il lu stra re il ruo lo dei Com- 
pe ten ce Cen ter del pia no Im- 
pre sa 4.0, quel lo dei Pun ti 
im pre sa di gi ta le (PID) del le 
Ca me re di com mer cio e gli 
in cen ti vi e i ca na li fi nan zia ri 
per po ter tra dur re la ri cer ca in 
svi lup po e in no va zio ne.
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