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Viaggiod ' affari in NordAmerica dal 3 al 5 novembre. 
Non ci saranno solo le imprese 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Missionedi sistema 
Presenti in Canada anche la Presidente Serracchiani ,

il Consolato ,
l '

Università e Confindustria 

Epronta
a partire la 

missione regionale che vedrà in 
Canada , dal 3 al 5 

novembre , una delegazione di 
imprese e istituzionale formata dalla 
presidente della Regione 
Debora Serracchiani ,da ] 
presidente Unioncamere Fvg Giovanni 
da Pozzo 

, dal magnifico 
rettore dell ' Università di Udine 
Alberto Felice de Toni e dal 
presidente di Confindustria Udine 
Matteo Tonon . Il viaggio d ' 

affari assume quindi una 
rilevanza sempre più grande , verso 
il grande Paese 
nordamericano così strettamente legato al 
Friuli Venezia Giulia . Da anni 
la Cciaa accompagna le 
imprese su questo mercato . 

Rispetto agli scorsi anni la missione 
si concentrerà su settori più 
specifici e innovativi ,come il 
design , e l ' ingegneria in modo 
da fornire un supporto 
ancora più mirato .Tutta la 
missione , inoltre , beneficerà dell ' 

accompagnamento del Consolato 
Onorario del Canada a Udine 
- con la presenza del console 

Primo Di Luca - che è 
insediato proprio in Cciaa e che per 
questo diventa prezioso 
partner dell ' iniziativa in loco. 

Mentre le aziende saranno 
dunque impegnate a Toronto 
in una serie di B2b con 
controparti locali preselezionate , 

a cura dell ' Ice locale , la 
delegazione istituzionale volerà 
anche nella vicina Ottawa , dove 
sarà ricevuta dapprima dal 
Ministro federale Julian Fantino , 

originario anche lui del 
Friuli 

, che introdurrà alla visita al 
Parlamento dei rappresentanti 
del Fvg . Lì è previsto un 

incontro ufficiale e il saluto 
istituzionale ai rappresentanti friulani 
durante una sessione del 
Parlamento - nel cosiddetto "

question period " 

. Nella serata del 
4 novembre , rientrata da 

Ottawa la delegazione friulana 
sarà ospite della Famee Furlane 
di Toronto 

,
nel contesto della 

" Father and son Dinner " 

,cena 
di networking in cui saranno 
presenti i giovani 
imprenditori canadesi. 

Nella mattinata del martedì 
5 novembre è previsto l ' 

incontro nel palazzo municipale con 
il sindaco di Toronto e quindi 
l 

' 

incontro al Queens Park con 
il Premier dell ' Ontario 

Per le aziende continuerà 
l 

' 

attività di networking e , 
per 

un gruppo , ci sarà anche una 
tappa a Montreal . « Siamo 
davvero felici che questa 
missione possa davvero definirsi di 
sistema , prevedendo 

innanzitutto la presenza della 
presidente della nostra Regione - ha 
detto il presidente 
Unioncamere Fvg Giovanni Da Pozzo - a 
ulteriore garanzia e supporto 
a tutte le imprese friulane che 
operano o che vorranno 
operare sul promettente mercato 
canadese. 

Un ringraziamento , 
in 

anticipo , va al console onorario Di 
Luca , che operando in stretto 
contatto con la struttura 
camerale ci aiuta moltissimo a 
rendere il viaggio più efficace e 
proficuo a livello istituzionale 
ed economico ». 
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La missione si concentrerà soprattutto a Toronto 
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