
«L'accordo di scambio Le-Canada?
Ecco i vantagli per il made in Italy»
Ferrar' ' (Co dustiia): le nostre esportazioni valgono già 3 n ' 'ardi, e cresceranno

di Rita Querzé
Il Ceta fa bene alle nostre Chi trarrà maggiore van- sembrare pochi. Ma se si va a «Assolutamente no. Si tratta

imprese? taggio? vedere meglio come stanno le di un dispositivo adeguato che
«Certo!», risponde all'altro «Questo è un gioco in cui cose, allora si scopre che que- tiene in considerazione ïl dirit-

capo del filo Lisa Ferrarini, entrambi iPaesi hanno da gua- sti 41 Dop e Igp riconosciuti to dell'investitore a ricorrere
bionda vicepresidente di Con- dagnare. Possiamo attenderci rappresentano la quasi totalità alla tutela giudiziaria senza in-
findustria. «Non c'è la globa- un incremento significativo delle esportazioni agroalimen- taccare minimamente la pote-
lizzazione tout court - conti- dell'export, soprattutto dove la tari italiane in Canada. In ogni stà legislativa degli Stati e for-
nua l'imprenditrice, che a Reg- domanda di Made in Italy è già caso le implicazioni di questo nendo solide garanzie di equi-
gio Emilia guida un'azienda forte oggi: dal beni di consu- accordo vanno ben oltre l'ali- tà e trasparenza».
alimentare con goo dipendenti mo alla meccanica. Anche mentare». Ora sono 38 i parlamenti
-. C'è la globalizzazione buo- l'apertura degli appalti pubbli- Per esempio? Ue che devono approvare
na e quella cattiva. Il Ceta è di ci dovrebbe favorire l'accesso «Il Canada è un Paese forte a l'accordo.
certo un esempio felice. Che fa al mercato canadese delle no- livello mondiale per ricerca e «Spero non saremo ostag-
bene alle imprese. Ma soprat- stre imprese». sviluppo in settori che anche gio di una nuova Vallonia. E
tutto al Paese». Qualche azienda potrebbe per noi sono molto importanti evidente che questo meccani-

Guardi che non tutti la perderci per la concorrenza come l'aerospaziale, la biotec- smo non è più all'altezza delle
pensano così. Le associazio- dei prodotti canadesi. nologia, la farmaceutica e l'in- sfide politiche ed economiche
ni ambientaliste per esem- «Non credo. Il fattore positi- formation technology. Si crea- dell'Europa. Spero in ogni ca-
pio. vo è che le nostre sono econo- no opportunità per partner- so che la politica sappia espri-

«Va bene, allora sgombria- mie complementari. L'Italia è ship dalle grandi potenziali- mere un pensiero razionale.
mo il campo dalle obiezioni un Paese trasformatore, co- tà» . Se vince la valutazione razio-
più importanti: l'accordo ri- stretto a importare oltre il 50% L'accordo prevede l'istitu- nale dei vantaggi per i nostri
spetta tutti gli standard in ma- delle materie prime. Al Canada zione di un organismo giudi- cittadini, non ci saranno sor-
terïa di ambiente, salute, sicu- forniamo attrezzature mecca- cante permanente sulle con- prese».
rezza del lavoro. Il negoziato è niche per coltivare i loro scon- troversie tra gli Stati e le !in- 0 RIPRODUZIONE RISERVATA

durato sette anni. Il risultato è finati territori, bevande, pro- prese. Qualcuno teme che le
più che buono. E sia chiaro: il dotti farmaceutici. Loro, al multinazionali possano met-
giudizio delle imprese sui temi contrario, sono forti proprio tere in discussione le politi-
ambientali non è superficiale. sulle materie prime di cui noi che dei Paesi.
Al contrario: sappiamo più e abbiamo bisogno. Infatti dal
meglio degli altri che la tutela Canada importiamo cereali
dell'ambiente è la prima delle (Ottava è il secondo esporta-
condizioni. Senza rispetto del- tore al mondo di grano di ce-
l'ambiente alla lunga non c'è cellen te qualità). E poi pasta di
nemmeno l'impresa». legno per fare i nostri mobili. E

Quanto vale l'export del combustibili: il Canada è il ter-
Canada verso l'Italia ? zo detentore al mondo di riser-

«Da gennaio a ottobre 2016 ve con 179 miliardi di barili di
si parla di esportazioni per greggio dopo Venezuela e Ara-
4,188 miliardi. In calo del 3% ri- bia saudita».
spetto all'anno precedente». Il Ceta riconosce 176 pro-

L'Italia verso il Canada? dotti europei a indicazione
«Nell'ordine dei 3,040 mi- geografica protetta. Slow fo-

liardi di euro in valore, sempre od sostiene che sono troppo
da gennaio a ottobre. Lo o,9% pochi.
in meno rispetto al 2015, quin- «Mi risulta che sia la prima
di sostanzialmente stabile». volta che sono stati riconosciu-

Quale e il vantaggio per ti così tanti prodotti Dop e Igp.
l'Italia? Un dato positivo».

«Ci sono tutte le condizioni Di questi, quelli italiani so-
perché sul piano economico no 41 su 230 totali.
questo accordo crei opportu- «All'apparenza possono
nità per le imprese. Di conse-
guenza, lavoro e benessere».



Le in-prese che esportano
in Canada
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Questo accordo può far crescere
l'export in modo significativo.
Vantaggi per meccanica e alimentare.
Più facile l'accesso agli appalti pubblici
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Lisa Ferrarini è
vicepresidente
di Confindu-
stria con delega
all'Europa
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