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Cina, India, Centro e Sud America nel percorso dell’internazionalizzazione delle PMI italiane sono stati i temi 
centrali del II CONVEGNO NAZIONALE: “L’internazionalizzazione delle PMI” - una risposta strategica alla crisi 
organizzato a Roma presso la Sala delle Colonne - Camera dei Deputati di Palazzo Marini il 23 ottobre 2012 
dall’associazione  ASPIM  EUROPA,  dall’Associazione  Amicizia  Parlamentare  Italia-  Argentina  presieduta 
dall’Onorevole Giuseppe Angeli e dall’associazione A.N.IM.I  Onlus (Associazione nazionale per l’immigrazione) 
presieduta dall’Avv Mario Pavone.
 
L’associazione ASPIM EUROPA (tra i suoi obiettivi rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell’Europa sul piano 
politico, garantire un sistema di reciproca condivisione dei valori di pace e crescita economica, sociale, scientifica 
tra  gli  Stati)  tramite  questa  conferenza  nazionale  ha  voluto  soprattutto  presentare  dei  possibili  percorsi 
percorribili per favorire la creazione di un network di informazione e di condivisione esperenziale e prefigurare 
gli opportuni processi aggregativi in una dimensione fondamentalmente internazionale.

In apertura è stata data lettura e sottoscrizione tra ASPIM Europa e ANIMI Onlus del Protocollo di Intesa  
che dà vita ad ASPIMImmigra, dipartimento istituito nell’ambito di Aspim Europa per l’associazione  e la 
rappresentanza delle Imprese Straniere che operano in Italia.
A seguire,il Dr. Marcelo Evangelista Marcelo,economista con oltre venti anni di esperienza nella gestione 
di progetti internazionali, ha assunto la Presidenza dei lavori per introdurre le Relazioni previste e che  
saranno tenute dal Prof Febo della Torre Valsassina docente Universitario e  Presidente dell’Istituto di 
ricerca IRCEM  sui “ Flussi migratori e prospettive di sviluppo socio economico in Italia ed UE  ”
Quindi al Dr. Giovanni Scacciaferro - Presidente IECSME sul tema “L’internazionalizzazione delle Imprese. 
Uno sguardo al futuro”oltre allo stesso Dr.Evangelista – Head of International Division B&C Srl
“Partenariato Economico e Cooperazione Internazionale-Gli italiani all'estero come risorsa strategica”
E’ ,quindi, seguita la premiazione di

• Dr.Giorgio Mattielli della CPM Consulting di Milano
“per i 50 anni di attività spesi in favore delle Aziende in Italia ed all’Estero”

• Sigra Gianna De Iaco della Cooperativa JANA di Prato
“quale prima imprenditrice di una Società composta totalmente da 70 da dipendenti
stranieri,regolarmente assunti e retribuiti”
Ha quindi preso la parola Padre GianMaria Polidoro di AssisiPax International, importante Associazione 
Internazionale per la Pace che ha sede ad Assisi,e che,dopo un cenno di saluto ai convegnisti,ha impartito  
ai presenti la personale benedizione.
Ha quindi assunto il coordinamento degli interventi S.E. Benito Melchionna ,Procuratore Aggiunto della 
Corte di Cassazione, nell’ordine di seguito indicato

• Ugo Donelli  - Fondatore HUGOWIZ

• Giovanni Gentile- Presidente ASPIM EUROPA Slovacchia 

• Livio Giuliodori – Docente Marketing Strategico UniCAMERINO

• Giacomo Ianno – Consulente SISTEMA BIELLA

• Franco Lepidi – Consigliere Delegato WYLFORD CONSORTIUM

• Giorgio Muccio – Presidente U.G.I. Unione Giuristi Italiani

• Carlo Oriani - Presidente ANIU

• Massimiliano Perletti - Coordinatore Relazioni  Estero ANIU 

• Corrado Roda- Presidente AIRIC

• Leonardo Salerno – Presidente COMPIE



I vari relatori hanno toccato i principali aspetti riguardanti le strategie d’internazionalizzazione del Sistema Italia, 
in  particolare  la  presenza  di  imprese  italiane  all’estero  e  l’imprenditoria  straniera  in  Italia,  considerando 
l’internazionalizzazione come un percorso a doppio senso. 
Si è messo in evidenza pertanto, la necessità di includere l’imprenditoria italiana all’estero come piattaforma di  
appoggio per il posizionamento delle PMI italiane nei mercati esteri, riconoscendo il valore creato all’estero dai 
nostri emigrati come una risorsa per l’internazionalizzazione del Sistema Paese. La sinergia fra Rete d’Imprese in 
Italia  e  all’estero  e  l’internazionalizzazione del  Sistema dei  Distretti  Industriali  in  partenariato  con imprese 
italiane all’estero comporterà un più concreto "Sistema Italia Globalizzato".
Sistema che dovrebbe approfittare anche della presenza in Parlamento degli eletti  all’estero, per facilitare il  
coinvolgimento delle comunità italiane all’estero e incoraggiare le sinergie possibili fra l’imprenditoria nazionale, 
ed in particolare le PMI, l’imprenditoria creata dai connazionali all’estero.

Il Convegno nazionale è stato realizzato anche con la collaborazione delle seguenti istituzioni provenienti dai 
settori imprenditoria – economia/finanza: Aikal –Airic – Aniu – Asseprim – Assimpresa – Compie – Confimea – 
Cpm Consulting – Fhc – Hugowiz – Iecsme – Jd Group –Innovation Marketing – Sercam – UniCam – Unikey Ltd 
– Wylford Consortium. 
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