
  

 

COMUNICATO 
 

OPPORTUNITA’ di INTERNAZIONALIZZAZIONE  

per le PMI e il MADE in ITALY :  

TEXAS (USA) e DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI)  
 

 

Nel primo semestre 2016 due sono stati gli appuntamenti promossi da AISOM (www.aisom.it) – Associazione 

Nazionale delle Imprese – che hanno voluto focalizzare l’attenzione sul tema dell’internazionalizzazione delle 

imprese per illustrare le tante opportunità per le PMI e per il Made in Italy nel mondo. 
 

 

Giovedì, 4 febbraio 2016 a ROMA c/o Villa dei 

Giuochi Delfici – P.zza dei Giuochi Delfici, 15 –  

(www.villagiuochidelfici.com) con il contributo della 

società LBF Insurance Broker (www.lbfinsurance.it) si 

è tenuto l’evento  
 

TEXAS (USA) : opportunità per il Made in Italy 
 

L’incontro ha illustrato, in modo concreto, le molte 

opportunità per tutte quelle imprese che non hanno mai 

internazionalizzato (ma interessate in tal senso) o che 

hanno tentato ma hanno ottenuto pochi risultati (magari a 

fronte anche di spese non ritenute adeguate...) e per tutti 

coloro che vogliono ampliare il proprio mercato e la 

propria visione imprenditoriale con i minimi rischi 

possibili.  

 

 

Gli Stati Uniti d'America, paese vicino al mondo italiano, 

nel suo momento di rilancio economico, è infatti un 

partner ideale per le aziende del Made in Italy che 

vogliono svilupparsi e, tra gli stati americani con il 

maggior indice di sviluppo, il Texas – che ha inoltre il 

più alto tasso di ricchezza media – è, per abitudine, un 

grande consumatore di prodotti di qualità e, sempre più, 

le imprese italiane, piccole e medie aziende di eccellenze 

del Made in Italy, hanno iniziato ad esservi 

particolarmente apprezzate.  

 

 

AISOM, peraltro, dal 2015, ha stipulato un accordo 

strategico con la Camera di Commercio del Texas per 

sostenere le imprese nel loro progetto di accesso agli 

USA e/o consolidamento della loro presenza e l’evento 

ha voluto essere, in tal senso, occasione pratica di 

confronto e di utile riflessione. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.villagiuochidelfici.com/


  

 
 

 
 

 

 

All’evento, moderato da Stefano VERGANI – 

Presidente AISOM -, hanno partecipato : 

 

- Luciano TOPI - Chairman Emeritus e 

Francesca BACCI - Business Development 

Manager Italy ITALY-AMERICA CHAMBER 

OF COMMERCE OF TEXAS (lACC) 

(www.iacctexas.com) 

 

- Rosaria LIMONCIELLO - Avvocato, Titolare 
dello STUDIO LEGALE LIMONCIELLO  

(www.limonciello.it) 

 

- Domenico STURABOTTI – Direttore 
SYMBOLA – FONDAZIONE PER LE 

QUALITA’ ITALIANE (www.symbola.net) 

 

- Marco DELLE DONNE – Amministratore 

Delegato AIDA PARTNERS Ogilvy PR 

(www.aidapartners.com) 

 

- Massimo D’OTTAVI - Agente Generale 
COFACE Compagnie française d'assurance pour 

le commerce extérieur S.A. (www.coface.it) 

 

Molto interessante ed apprezzato anche il contributo 

di Laura RONCA - Export Manager della società 

Drusian che, in collegamento skype, ha testimoniato 

il successo della loro esperienza aziendale di 

internazionalizzazione in TEXAS.  

 
 
 

______________________________________________ 

 

Mercoledì, 8 giugno 2016 a MILANO c/o l’Enterprise 

Hotel – C.so Sempione, 91 - si è tenuto l’evento  
 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle PMI 

nei Paesi del Medio Oriente (Dubai) 

 
che, moderato da Stefano VERGANI – Presidente 

AISOM –, ha visto la partecipazione di : 

 

- Giovanni KAUFFMANN – Titolare e Socio 

Owner di GKey&Co. – Service Company for 

Italian SME (www.gkeyandco.com) 

 

- Andrea LETO DI PRIOLO - Export Manager di 

AF SYSTEMS Srl (www. afsystems.it) 
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L’incontro si è proposto di presentare alle PMI quali 

siano gli strumenti di sostegno messi a disposizione per 

le aziende che ricercano all’estero sbocchi finanziari, 

industriali e commerciali per il loro rilancio e di illustrare 

le concrete opportunità di internazionalizzazione che, in 

modo particolare, i Paesi del Medio Oriente e l’area degli 

Emirati Arabi Uniti possono offrire, in ragione delle loro 

attuali politiche di attrazione degli investimenti che  

continuano a tenere alto il proprio sviluppo: vi si terrà la 

prossima edizione di EXPO 2020, vi sono piani di 

edilizia e di infrastrutture che in altri pochi paesi si 

possono verificare...e, soprattutto, vi è un diffuso 

riconoscimento delle capacità dell'imprenditoria italiana. 

 
 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

  
Per ulteriori informazioni  

Segreteria AISOM 

T. 02 57 554 406 - 348 9439 076  

info@aisom.it 

__________________________________________________________________________________________ 
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