
Omni Roma, venerdì 19 giugno 2015, 12:48:22 Omniroma - PMI, PRESENTATO PROGETTO ' ERE': 
ECCELLENZE ROMANE PER L' 
EXPORT 
 
(OMNIROMA) Roma, 19 GIU - Promuovere e sostenere i processi di aggregazione e internazionalizzazione 
delle imprese artigiane d' eccellenza a Roma, costituendo una filiera riconoscibile sotto il marchio Made in 
Italy. È il progetto Ere - Eccellenze romane per l' export, realizzato dall' Irfi - Istituto romano per la 
formazione imprenditoriale, cofinanziato dalla Regione Lazio, assessorato allo Sviluppo economico e attivi. 
Partner del progetto anche Unioncamere Lazio e Cna di Roma. 
Un' iniziativa che da giugno 2015 a febbraio 2016 coinvolgerà 20 piccole e medie imprese artigiane in un 
programma di formazione e accompagnamento all' internazionalizzazione, coniugando innovazione e 
tradizione. Una sfida necessaria, specialmente in un momento di crisi. "La globalizzazione va intesa come 
opportunità e non come rischio per gli artigiani. L' 
importante 
è creare percorsi che accompagnino e supportino gli artigiani di qualità nei processi di 
internazionalizzazione", ha dichiarato il presidente dell' Irfi, Erino Colombi. 
Le aziende selezionate parteciperanno a seminari per l' orientamento all' export, saranno inserite in un 
catalogo informativo divulgato nei paesi esteri coinvolti nel progetto e in un sito internet apposito, 
incontreranno i buyers stranieri per promuovere i loro prodotti. Il tutto poi culminerà in un ' mini-Expo' a 
Roma, che coinvolgerà molti operatori stranieri. Nel progetto saranno coinvolte alcune camere di 
commercio:  Industria e agricoltura Italo-Brasileira, Camera Italiana in Canada Ovest e quella italo-
americana del Texas. Le imprese saranno rappresentative dei settori principali dell' artigianato:  tessile, 
calzature, moda, gioielleria, oreficeria, artistico. Le aziende - che potranno candidarsi sul sito Irfi fino al 25 
giugno - dovranno avere sede nella città di Roma ed essere radicate sul territorio per realizzare prodotti e 
servizi d' interesse per clienti stranieri. Ad oggi sono pervenute già 30 domande di partecipazione. 
"Crediamo nella necessità di guardare sempre più con maggiore decisione ai mercati internazionali, 
specialmente per le piccole imprese", ha dichiarato Pietro Abate, segretario generale Camera di Commercio 
di Roma. "Negli ultimi anni - ha aggiunto - abbiamo registrato un calo domanda interna e quindi l' export è 
diventato una necessità. Questa è la citta dei saperi artigiani e delle competenze". 
xcol10 
 
191248 GIU 15 
 
NNN 
 


