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AMCHAM

AZIENDE, UN PONTE
VERSO GLI USA
G.COLOMBO A PAGINA 12

Un ponte per le imprese verso gli Usa.
Amcham.La Camera di Commercio americana in Italia apre una sede perle aziende di Lecco e Sondrio
Si aprono enormi opportunità di business per il lago, la Valsassina, la Valtellina, la meccanica e il turismo
GIANFRANCO COLOMBO

L'avvocato lecchese
Lorenzo Della Bella è stato
nominato rappresentante locale perle province diLecco e
Sondrio di AmCham Italia.
La presentazione ufficiale
è avvenuta ieri mattina al Palazzo delle Paure a Lecco, di
fronte a numerose autorità e
ai rappresentanti di diverse
aziende del Lecchese e della
Valtellina. E stata l'occasione
per rifletteresulle enormi opportunità di business che tale
nomina può rappresentare
per le aziende del Lago di Como,della Valtellina,della Valsassina, per i distretti della
meccanica, delle valvole, delle flange, dell'Oil & Gas, del
food, della meccanica, della
meccatronica e del turismo.
Tre milioni di imprese
L'AmCham, la Camera di
Commercio americana in Italia, è un'organizzazione privata senza scopo di lucro,affiliata alla Camera di Commercio di Washington D.C. e alla
Confindustria statunitense,
dicuifanno parte oltre tremilioni di imprese.
E inoltre socio fondatore
dell'European Council of
American Chambers of Commerce,l'organismo che tutela
il libero scambio tra Unione
Europea e Stati Uniti.
AmCham ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni
economiche e culturali tra gli
Ritaglio

Stati Uniti d'America e l'Italia, oltre che tutelare gli interessi dei propri associati nell'ambito dell'attività di business tra i due Paesi.
E quindidigrande rilievo la
presenza a Lecco di un rappresentante di AmCham. Lo
hanno ribadito anche il sindaco diLecco,Virginio Brivio,
il presidente di Confindustria
Lecco e Sondrio,Lorenzo Riva eil direttore di Api Lecco e
Sondrio,Mauro Gattinoni.Da
parte sua, Simone Crolla, direttore di AmCham Italia, ha
sottolineato la valenza non
solo simbolica dello sbarco di
AmCham a Lecco e Sondrio:
«Sono oltre 2400 le imprese
americane presenti in Italia e
negli ultimi 15 anni gli investimenti italiani negli USA
sono aumentati del 350%.
Come dicono questi semplici
numeri si tratta di una relazione bidirezionale di grande
importanza.La nostra Camera ha deciso di accendere
un'antenna a anche a Lecco e
a Sondrio proprio per la loro
vocazione imprenditoriale e
perla loro predisposizione al-
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l'export».
Nell'evidenziare l'importanza dello scambio economico tra il nostro territorio e
gli USA, Andrea Rosa, Commercial Specialist U.S. Consulate, ha precisato la grande
disponibilità ad aiutare le
aziende italiane che vogliono
investire negli USA: «Il nostro programma mira a far sì
che quando un'impresa italiana desidera espandersi negli Stati Uniti, trovi tutto
quello di cui ha bisogno e,soprattutto, abbia successo.
L'interlocutore per noi è sempre importante indipendentemente dalle sue dimensioni».
«Sfida rilevante»
Ha preso poi la parola Lorenzo Della Bella: «Questo incarico è per me un punto di partenza nella convinzione che
siamo di fronte ad una sfida
molto rilevante. Oggi, nel
mondo economico, non è più
sufficiente accontentarsi.
Dobbiamo cambiare la mentalità e pensare in grande. Il
fatto che AmCham abbia voluto essere presente a Lecco
dimostra che crede nelle p otenzialità delle nostre aziende».Altermine della mattinata è stato sottoscritto ufficialmente un protocollo di intesa
tra AmCham Italia e Confindustria Lecco e Sondrio e API
Lecco e Sondrio, le associazioni datoriali rappresentative del nostro territorio.
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Il sindaco Andrea Brivio con Lorenzo della Bella

La presentazione a Palazzo delle Paure
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