
 

 

 

 

 
 

21 Marzo 2016 – Firenze  
 
 

 
1) Presupposto 

È oggi conoscenza diffusa che, per le imprese (specialmente PMI) che vogliono 
accedere al mercato globale ed essere sempre più forti, l’unica strategia da adottare 
è la cooperazione internazionale. Per esse la cooperazione rappresenta non solo 
una strategia di sviluppo ma anche uno strumento di innovazione e competitività.  
 
La globalizzazione ha portato da un lato alla necessità di accorpamenti (Mergers & 
Acquisitions, Joint Ventures, Strategic Alliances), al fine di rafforzare dimensioni e 
competitività, dall’altro ha favorito la conoscenza delle specializzazioni e 



 

 

 

l’apprezzamento di prodotti di nicchia.  
 
Pertanto si parla di strategie “glocal” volte a sfruttare le opportunità offerte dai 
processi di globalizzazione per diffondersi a livello mondiale, pur tutelando la 
valorizzazione di identità, tradizioni e realtà locali.  
E così alla riconoscibilità di un brand nazionale si affiancano sempre più brand 
regionali e multinazionali. 
 
Tra Regno Unito e Italia i rapporti sono storicamente solidi e fiorenti tanto da 
individuare flussi commerciali di straordinaria importanza anche tra città e regioni. In 
particolare, si è creato un rapporto privilegiato tra la regione Toscana e la Scozia e le 
città di Firenze ed Edimburgo e Firenze e Londra (basti pensare nel settore del 
Fashion a London Fashion week e Pitti Immagine); così come sono altrettanto 
proficue le relazioni in ambito accademico e della ricerca tra l’Imperial college di 
Londra e l’Università di Firenze.  
 

2) Descrizione 
La conferenza, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per il Regno 
Unito, in collaborazione con la British Chamber of Commerce for Italy, mira 
all’analisi dei modelli imprenditoriali inglese e italiano come best practices per lo 
sviluppo economico ed una maggiore competitività internazionale. Inoltre vede nelle 
occasioni di cooperazione tra i due paesi un’opportunità per perseguire efficenza ed 
eccellenza e facilitare l’incontro tra innovazione e tradizione. 
 
L’evento vuole essere una piattaforma per la condivisione di esperienze e la nascita 
di ulteriori occasioni di collaborazione tra i due paesi in una giornata di presentazioni, 
seminari ed incontri tra aziende. La scelta della regione Toscana ed in particolare del 
comune Fiorentino è emblematica per il ruolo svolto all’estero come sede delle 
eccellenze italiane, dalla cultura all’agroalimentare, dal tessile e all’innovazione 
tecnologica. Le istituzioni locali ed inglesi coinvolte, presenteranno policy e accordi a 
supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e discuteranno di opportunità di 
collaborazione tra i due paesi nell’ottica di una win-win strategy. 
Verranno discussi casi di successo di aziende toscane con sussidiarie e/o  
controparti nel Regno Unito. 
 

3) Desk di Assitenza 
 

Obiettivo della giornata inoltre è quello di siglare un patto di mutua collaborazione tra 
la Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (ICCIUK) e la Camera di 
Commercio di Firenze, anche con l’ausilio della sua azienda speciale PromoFirenze, 
per la realizzazione di un Desk di assistenza alle imprese. Si vuole offrire un canale 
preferenziale agli imprenditori che consenta loro di ricevere un primo orientamento al 
mercato, una assistenza duplice sul territorio, servizi personalizzati e la ricerca di 
partner commerciali. 
 
Oltre alle sessioni interattive durante il panel tecnico e al networking, sarà possibile, 
per le aziende partecipanti, incontrare i referenti della ICCIUK e di PromoFirenze, 
per avanzare richieste particolari al termine della conferenza. 



 

 

 

AGENDA 
 

 

21st March 2016 
Sala Luca Giordano - Palazzo Medici Riccardi 

 
Registration 8:30 

 

9:00 PLENARY 

Welcome 

Leonardo Simonelli President Italian Chamber of Commerce for 
the UK 

John Law President British Chamber of Commerce for 
Italy 

Dario Nardella Mayor of Florence  

Enrico Rossi President Tuscany Region 

 

09:20 Economic Scenarios 

Opening remarks Cav. Del lav. Paolo Fresco 
 

Leonardo Bassilichi Presidente Chamber of Commerce of Florence 

Luigi Salvadori VP Confindustria Firenze 

Giovanni Bettarini Ass. Sviluppo economico, Turismo, Città 
metropolitana 

 

9:55 TECHNICAL PANEL 

Manufacturing 

Maurizio Bragagni CEO TRATOS Ltd 

Massimo Messeri President Nuovo Pignone, GE Oil & Gas 

Simon Blagden Chairman Fujitsu and Chairman of PICTFOR 
(Parliamentary ICT Forum) 

Q&A 

 

Health and Good Food 

(tbd) Menarini Group 

Stefano Potorti Hospitality Desk Director, Italian Chamber of 
Commerce for the UK 

Robbie Clyde SDI Regional Manager for Southern Europe 
EMEA Scottish Development International 

Q&A 

 

10:55 Coffee break and networking 
 



 

 

 

11:10 Fashion and Design 

(tbd) Gucci  

Andrea Morante President Sergio Rossi, former CEO Pomellato 

Vanessa Romer London&Partners 

Q&A 

 

Research and Innovation 

Piero Baglioni Dipartimento di Chimica Università di Firenze 

Paolo Taticchi Imperial College Business School 

(tbd) Welsh Development Agency  

Q&A 

 

12:10 INSTITUTIONAL PANEL  

Pasquale Terracciano Italian Ambassador in London 

Christopher Prentice British Ambassador to Italy and San Marino 

Tim Flear British Consul General in Italy and Director 
UKTI 

Riccardo Monti President Italian Trade Agency 

                           

12:40 Closing remarks On. Ivan Scalfarotto Vice Ministro Sviluppo Economico (tbc) 

  

 

Sala del Caminetto 
 

B2B meetings with SMEs (in collaboration with PromoFirenze) 

 
 
 

Programme may be subject to change 
 
 
 

To attend the Forum please fill in the form and send it back to 
investments@italchamind.org.uk by 17th of March 2016. 
 
 

 
 

In collaboration with With the patronage of With the sponsorship and support of 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

Forum Italy (Tuscany) - Great Britain (England, Scotland, Wales) 
The International Cooperation for the Research of Efficiency and Excellence 

between Innovation and Tradition 
 

 

 
Dati dell’impresa/Ente 
  
______________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale 
 
______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                      
Prov. 
 
______________________________________________________________________________________ 
Tel.                                           Fax            E-mail 
 
______________________________________________________________________________________ 
Partecipante                                              Ruolo/Carica in azienda 
 
______________________________________________________________________________________ 
Breve descrizione del prodotto / attività aziendale 
 
______________________________________________________________________________________ 
Eventuale quesito specifico 
 

 

Luogo, data e firma 

 


