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Missionedella Cciaa friulana in Canada 
pronta a partire la missione regionale che vedrà in 

Canada , il4 e5 novembre , una selezione di imprese di vari 
settori ( arredo , agroalimentare , impiantistica ad alta 
specializzaione ) e una delegazione istituzionale formata 
dalla presidente della Regione Debora Serracchiani e dal 
presidente Unioncamere Fvg Giovanni da Pozzo 

, assieme al 
magnifico rettore dell ' Università di Udine Alberto Felice de 
Toni e al presidente di Confindustria Udine Matteo Tonon. 
Tutta la missione si realizzerà con il coordinamento del 
Consolato del Canada a Udine - grazie alla presenza del 

console onorario Primo Di Luca -

, che è 
insediato proprio in Cciaa e che per questo 
diventa prezioso partner dell ' iniziativa 

, 

assieme a tutto il sistema Italia in loco. 
Mentre le aziende saranno impegnate a 
Toronto in una serie di B2b con controparti 
locali preselezionate , a cura del l 

' Ice locale , 

la delegazione istituzionale volerà anche 
nella vicina Ottawa , dove sarà ricevuta 
dapprima dal ministro federale Ju lian 
Fantino , originario anche lui del Friuli , che 
introdurrà alla visita al Parlamento 
canadese . Lì è previsto un incontro 
ufficiale e il saluto istituzionale ai 

rappresentanti del Fvg durante una sessione del 
Parlamento . Nella serata del 4 novembre , rientrata da 
Ottawa , la delegazione sarà ospite del ministro Fantino e 
del console Di Luca alla Famee Furlane di Toronto . Nella 
mattinata di martedì 5 novembre è previsto l ' incontro con 
il Premier dell ' Ontario Kathleen Wynne , cui seguirà quello 
con il sindaco di Toronto Rob Ford . Il presidente Da Pozzo , 

il 6 novembre , proseguirà poi la missione fino a Montreal , 

in Québec , assieme al rettore De Toni ,
tappa esplorativa in 

previsione di una possibile nuova missione nel 2014 che 
coinvolga anche realtà della ricerca e dell ' innovazione. 
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