REPORT MISSIONE ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI TRA ITALIA E MACEDONIA
2-6 agosto 2016
Il Presidente della CACIM, Enrico Petrella, con il supporto del Vice Presidente Renato Prestinenzi,
del Segretario Generale Gabriele Silvestri, del Coordinatore del Comitato Industria Antonio
Romano, della responsabile interculturale Natasha Sardzoska, del responsabile della comunicazione
nei Balcani Alessandro Zorgniotti e del responsabile della struttura camerale macedone Goran
Stojanowski, è stato in visita in Macedonia dal 2 al 6 agosto. Scopo della missione: intensificare e
fortificare le relazioni istituzionali in loco, creare e favorire i rapporti tra Enti, dirigenti macedoni,
imprenditori e professionisti dei rispettivi paesi e dare seguito ai processi di cooperazione già
iniziati a settembre dell’anno 2015 che hanno permesso, assieme alle precedenti attività associative
svolte negli anni precedenti, di ottenere il riconoscimento come Camera di Commercio italo –
macedone da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e l’iscrizione nell’Albo delle Camere
Italo Estere presso Unioncamere con il n. 54. A loro si è unita una folta delegazione di imprenditori
italiani dei settori delle costruzioni, dell’energia, dell’industria del legno, del turismo e
dell’enogastronomia.

La missione in cifre:





Giornate dedicate agli incontri bilaterali: 4
Incontri organizzati: 14
Accordi sottoscritti: 4
Accordi di programma intrapresi: innumerevoli come da specifica a seguire.

1. INCONTRI ORGANIZZATI IL GIORNO 3 AGOSTO:
Azienda CHATEAU SOPOT di Kristina Dimova, è una
boutique - cantina fondata nel 2006 con una capacità annua di
70.000 litri. Si trova nei dintorni del lago Veles, tra le valli e
altopiani fertili della regione vinicola di Veles. Questa cantina è
uno dei maggiori produttori di vino macedone. L'azienda
dispone di 100 ettari di propria piantagione di vino e la
selezione dei vitigni include Cabernet Sauvignon, Riesling,
Chardonnay e Temjanika. Tenendo la sua posizione ideale nella regione vinicola di Veles, a
quota 150-220 metri sul livello del mare, i vini di Château Sopot vengono venduti sia sul
mercato nazionale sia al mercato estero, esclusivamente agli acquirenti del vino di qualità. Il
piano per il prossimo futuro sta portando l'azienda vinicola ad ampliare il suo attuale livello
con la costruzione di capacità ricettive, appartamenti, ristoranti, saloni di degustazione,
agriturismi e tutto ciò che è necessario per l'offerta del turismo del vino, sull'esempio di
strutture similari in Europa.
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Risultati: richiesta di disponibilità da parte dell’azienda a favorire la promozione, a trovare
partner italiani per un progetto di esportazione e di commercio dei vini macedoni in Italia e
nei Paesi Balcanici ed inoltre si palesa interessata a progetti di turismo enogastronomico
reciproco con le Regioni Italiane.

Confronto istituzionale con il Comune di Kavadarci, dove il
summit si è svolto con il Sindaco Aleksandar Panov e con la
Presidente della Fondazione Tikves wine route (Sentieri del
Vino) Jankova Violeta. Sono stati illustrati e proposti i progetti
più rilevanti ai fini cooperativi, dal turismo religioso e dei Santi
Sociali nel nome di Madre Teresa di Calcutta, nel contesto del
processo di canonizzazione che si terrà il prossimo 4 settembre
ed i cui effetti saranno riscontrabili per l’intero prossimo anno.
all'enoturismo, dall’albergo etico, dai collegamenti Aeroportuali
ai progetti sull’energia e carburanti meno inquinanti, a quelli sulla sicurezza fino allo
sviluppo delle attività formative e di educazione economico imprenditoriale. Analizzata la
fattibilità del progetto di avviamento aziendale per un’industria produttrice di estintori, quale
settore di primo sviluppo di una possibile più ampia attività manifatturiera di realizzazione
di una vasta gamma di prodotti e servizi, per utilizzi negli ambiti residenziali piuttosto che
professionali e pubblici, finalizzati a prevenire e a estinguere ogni qualsivoglia rischio
incendiario. Ampio approfondimento è stato dedicato alla questione del bio vino quale
eccellenza agroalimentare innovativo capace di rendere il nettare enoico universalmente
accessibile a quanti, fra i consumatori, non possono degustarlo a oggi per ragioni di
intolleranza o di disturbi o di patologie organiche. La CACIM ha scelto quale prima visita
questa florida cittadina, che conta ben 40.000 abitanti, per concretizzare questi progetti con
la fondazione The Tikves wine route, sinergicamente legata all’amministrazione comunale
dalla quale riceve sostegno ed incoraggiamenti. Il sindaco e la Presidente della Fondazione
sono stati omaggiati del Gagliardetto della CACIM e da una copia del Manuale Aragno di
educazione finanziaria redatto dal Presidente Crfe Vice nazionale Acri Beppe Ghisolfi.




Risultati: il Sindaco si è mostrato entusiasta sulle progettualità illustrate e lo sviluppo delle
stesse, e per questo ha dichiarato di voler personalmente coordinare le attività per le
certificazioni necessarie a livello locale e ministeriale.
 La Presidente dell’Associazione Tikves wine route ha
sottoscritto accordo di programma con CACIM teso a creare joint
venture per campagne promozionali nei balcani e per la
commercializzazione dei vini sul territorio italiano e oltre.
Rendere immediatamente operativo il nuovo accordo sottoscritto con
The Tikves Wine Route, proseguire la collaborazione esistente tra il
Comune di Kavadarci e le Regioni Italiane, programmare i gemellaggi
con le città italiane produttrici di vino anche allo scopo di presentare progetti comuni aventi
ad oggetto il turismo enogastronomico, archeologico anche con Paesi Esteri culturalmente
distanti dalla Macedonia. Organizzare corsi di formazione turistici (sommelier, chef).
Per il Bio vino si è concluso che, allo stato attuale non vi sia ancora un mercato interno
ricettivo, ma che tale settore possa essere comunque suscettibile di evolversi come Hub di

2

produzione e di esportazione di tale gamma vitivinicola in quei Paesi e mercati esteri che si
stanno attrezzando, a livello normativo e consumeristico, per introdurre il vino bio quale
fattore di prevenzione sanitaria e di educazione alimentare, purtuttavia non esclude un
progetto a breve termine.
Sono queste le imminenti progettualità indirizzate verso questo ridente territorio che la
CACIM contribuirà a rendere fattive attraverso la collaborazione con le Associazioni Ais e
Fisar.



Azienda agricola di 700 ettari a
caratterizza per la vastità di
ortofrutticoli,
intenzionata
a
partner commerciali in Italia per
mercati ed esportare i prodotti.
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seconda della merce prodotta e le
import export con l’Italia e i paesi
Mediterraneo.
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2. INCONTRI ORGANIZZATI IL GIORNO 4 AGOSTO
Ambasciata d’Italia a Skopje, SE Ernesto Massimino
Bellelli.
Focus dell’incontro è stata la nuova veste della CACIM
come Camera di Commercio italo estera riconosciuta dai
governi italiano e macedone, le progettualità dei soci della
Camera che vogliono investire e commercializzare i loro
prodotti
industriali
con
la
possibile
parziale
delocalizzazione nel paese ospitante. Particolare attenzione
è stata rivolta alle imminenti collaborazioni che si
instaureranno tra Sud Piemonte e Repubblica di Macedonia, con iniziative a fine settembre
tra Fossano, Bra e Asti, e questa parte strategica dei Balcani, sono state puntualizzate alcune
situazioni legate ai progetti turistico religiosi e ai voli diretti e low cost dall'aeroporto di
Cuneo, che grazie all'impegno di Geac e Cciaa Cuneo tornerà presto collegato alla Capitale
albanese Tirana e potrebbe costituire apripista per incentivare compagnie aeree e tour
operators a immaginare di prolungare il tragitto fin alla Capitale macedone Skopje nell'anno
delle celebrazioni per la canonizzazione di Madre Teresa.
Il Presidente della CACIM Enrico Petrella, ha simpaticamente consegnato il gagliardetto
dell'ente camerale e il Manuale Aragno di Educazione finanziaria del Vicepresidente
nazionale di Acri Beppe Ghisolfi.
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Risultati: plauso dell’Ambasciatore per tutte le iniziative che la
CACIM sta intraprendendo. Ha dichiarato piena collaborazione
dell’Ambasciata per quanto può servire alla CACIM e per tutte le
notizie ed informazioni economiche e strutturali della Macedonia e
ha espresso auguri e felicitazioni per il fatto che anche il Piemonte e
le sue Province abbiano iniziato a guardare con interesse economico
ai Balcani del Sud.

Agenzia Nazionale per il Turismo: la CACIM ha
illustrato le progettualità a partire dal turismo solidale,
della imminente linea aerea Cuneo – Tirana – Skopje,
della quale partner ufficiale è la Camera di Commercio di
Cuneo. L’obiettivo è portare in Macedonia tramite Tour
operators (Master Franchising) il turismo archeologico,
del vino, della caccia e delle acque a cielo aperto.
L’Agenzia Nazionale per il Turismo sta pensando di
portare avanti progetti analoghi con l’Italia. I Tour
operator possono recuperare incentivi dal governo macedone: 65 euro se il viaggio avviene
in aereo, 30 euro se si svolge in treno qualora i turisti si fermino per non meno di 3 giorni e
per gruppi di almeno 10 persone. L’addetto per la cooperazione internazionale, nonché
Dirigente per la promozione del Turismo e della Formazione Zoran Nikolovski, gestisce la
Rappresentanza Macedone nelle fiere. Ad ottobre saranno presenti alla fiera di Rimini.


Risultati: L’agenzia Nazionale per il Turismo è molto
interessata al progetto della linea aerea Cuneo – Tirana –
Skopje. Al momento sono in accordo con una compagnia
turca per collegare direttamente l’Italia alla Macedonia.
Entro il mese di agosto la CACIM presenterà un progetto in
merito al turismo tramite tour operator.

Azienda agricola alberghiera e di ristorazione nel sud della Macedonia, con allevamento
di bovini, ovini, suini. La CACIM ha illustrato i progetti dei suoi soci, in particolare la
costruzione di un caseificio campano con un proprio know how aziendale e della possibilità
di reciproco scambio di prodotti caseari nei supermercati dei due Paesi nazionali e dei
Balcani.


Risultati: la CACIM sottoporrà in concreto i progetti in ambito commerciale,
enogastronomico e agricolo con particolare attenzione alle vie di comunicazione dei nuovi
mercati.
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Negorske Banje. Visita della CACIM al rinomato centro
termale sito in Gevgelija a sud di Skopje. Situato nel
Parco Shuma Yasenova e il villaggio Gevgelija
raggiungibile nel raggio di 3 km, il complesso è costituito
da un hotel con 2 piscine coperte con acqua termale, un
parco giochi per bambini, un ristorante, necessita di
ristrutturazione. Il proprietario Jovan Dabevsky si è
mostrato interessato a gran parte dei progetti illustrati, in
modo diretto o in partenariato. Il medesimo ha dimostrato
avere una sostenibilità economica notevole.


Risultati: organizzare progetti allo scopo di incrementare le presenze attraverso il turismo
termale e approfittare in questa maniera dei notevoli incentivi statali e trovare dei partner tra
i propri soci nell’ambito delle costruzioni e degli albergatori interessati a investire nel
settore.

Serata dedicata all’incontro conviviale ma di lavoro con
il Capo del Dipartimento ministeriale del settore
Ambiente e Rifiuti del Governo di Macedonia
Dottoressa Ana Karanflova Maznevska, attualmente in
ferie e tornata per l’occasione a Skopje. Le sono stati
illustrati i progetti relativi all’energia da fonti
rinnovabili, ai combustibili nei settori autotrasporti e
riscaldamento con abbattimenti dei costi e dei livelli di
inquinamento, allo smaltimento dei rifiuti organici e dei
rifiuti speciali. Dibattito di ampio respiro è stato dato al tema dell’antincendio e della
sicurezza ambientale con la presentazione del progetto industriale di un socio della Camera
intenzionato ad espandere la propria attività di produzione di estintori e porte tagliafuoco
sul territorio macedone. Il Presidente CACIM Enrico Petrella, assieme ai delegati del
Gruppo direttivo, ha omaggiato la dottoressa Maznevska del gagliardetto della Camera di
Commercio Italo – Macedone.


Risultati: ampliamento della conoscenza normativa in merito ai rifiuti speciali ed interesse
da parte del Ministero circa l’abbattimento dei livelli di inquinamento da carburante dei
progetti presentati e piena disponibilità a rendere operativa una reciproca collaborazione.
Entro il mese di settembre sarà bandita gara d’appalto europea per la proposizione di
progetti per la modernizzazione della raccolta e smaltimento sul territorio nazionale.
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3. INCONTRI DEL GIORNO 5 AGOSTO
Economic Chamber of Macedonia (Jadranka Arizankovska –
accordo sottoscritto): i settori nei quali hanno maggior interesse a
intensificare una collaborazione con la CACIM sono quello
alimentare, turistico e industria dell’energia. Sono competenti a
tenere i contatti con gli imprenditori e le istituzioni macedoni e
auspicano un rapporto di reciprocità con il nostro Paese.
Consegnato il gagliardetto della Camera Italo – Macedone.


Risultati: rendere operativo l’accordo sottoscritto. A partire da
settembre 2016 ci possono essere passi concreti di collaborazione,
soprattutto nel settore delle fiere. La CACIM ha proposto di
organizzare una fiera enogastronomica bilaterale a Skopje e la
stessa è autorizzata ad utilizzare in ogni manifestazione il nome
della Economic Chamber of Macedonia, se vuole.

Camera Economica Macedone del Nord Ovest, di
emanazione della Comunità imprenditoriale albanese
(Presidente Nabi Hoxha – accordo sottoscritto): alla presenza di
imprenditori dei settori alimentari, alberghieri nel livello del
lusso, tessili, del trasporto e della grande distribuzione, la
CACIM ha illustrato le progettualità dei propri soci. Nel settore
della distribuzione esiste già un accordo con l’azienda italiana
della pasta Divella. Il Presidente della CACIM Enrico Petrella,
ha consegnato il Manuale Aragno di Educazione finanziaria del
Vicepresidente nazionale fossanese di Acri Beppe Ghisolfi e il
gagliardetto dell'ente camerale
 Risultati: rendere operativo l’accordo sottoscritto a
questo summit mediante piena collaborazione tra Camera Economica Macedone del Nord
Ovest e la CACIM e scambio di contatti anche nei singoli settori in quanto molto interessati
agli investimenti provenienti dall’Italia.

Federazione delle Cciaa macedoni – (Maja Saveska –
accordo sottoscritto): focus sulle potenzialità del turismo
religioso e sulle strutture di accoglimento etiche solidali.
Analizzata la fattibilità del progetto di avviamento
aziendale per un’industria produttrice di estintori, quale
settore di primo sviluppo di una possibile più ampia
attività manifatturiera di realizzazione di una vasta
gamma di prodotti e servizi, per utilizzi negli ambiti
residenziali piuttosto che professionali e pubblici,
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finalizzati a prevenire e a estinguere ogni qualsivoglia rischio incendiario. La CACIM ha
esposto l’idea dell’apertura di una banca italiana a Skopje in armonia con la legislazione
vigente e l’Unioncamere Macedone si è mostrata entusiasta sul progetto. Il Presidente della
CACIM Enrico Petrella, ha consegnato il gagliardetto dell'ente camerale e il Manuale
Aragno di Educazione finanziaria del Vicepresidente nazionale fossanese di Acri Beppe
Ghisolfi.


Risultati: rendere operativo l’accordo sottoscritto. La Federazione delle Cciaa macedoni
invierà entro la fine di agosto una lista di attività più idonee e richieste affinché la CACIM
possa valutarle e trovare le competenze industriali, manifatturiere e dei servizi più idonei al
Territorio della Macedonia. Inoltre la Federazione ha assicurato la disponibilità a fornire
notizie commerciali e legali sui progetti che saranno presentati nei vari settori. Sono inoltre
disponibili ad organizzare una fiera con la Cacim a Skopje e a fare convegni e seminari in
Macedonia e in Italia. La CACIM invierà loro un invito a partecipare sia al convegno che si
svolgerà in autunno a Fossano sia alla Fiera del Levante.

Prof.
Gjorgjevski
Gjoko,
già
Ambasciatore macedone presso il
Vaticano: la CACIM ha voluto
omaggiare il Prof. Gjorgjevski presso Ss.
Cyril & Methodius University in Skopje,
faculty
of
Orthodox
Theology,
illustrando i progetti sul turismo religioso
e solidale. In particolare è stato esposto il
progetto dei Santi Sociali fra Saluzzese,
Fossanese, Braidese e Astigiano e
Balcani del Sud, anche in previsione
della canonizzazione di Madre Teresa di
Calcutta in Vaticano il prossimo settembre.


Risultato dell’incontro: Il Prof. Gjorgjevski Gjoko ha trovato il pieno interessamento alle
progettualità illustrate dal Presidente Enrico Petrella, coinvolgendo anche le università
italiane.

Agenzia Nazionale per il lavoro e l'occupazione Direttore Vlatko Popovski:
La Repubblica di Macedonia, sta raggiungendo un accordo
proprio con la Regione Piemonte per la formazione
professionale, a sostegno sia dei lavoratori del Paese
balcanico occupati nella realtà subalpina - di cui alcune
migliaia addette alla viticoltura tra Albese e Astigiano - sia
delle Aziende piemontesi interessate a investire nel Paese
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Macedone dove possono contare su aiuti di Stato tali da azzerare stabilmente la componente
fiscale della busta paga riducendo il già contenuto costo del lavoro e massimizzando i
benefici per l'assunzione di giovani, donne e diversamente abili.


Risultato dell’incontro: L’Agenzia Nazionale per il lavoro e l'occupazione è interessata
soprattutto a sostenere la creazione dell’occupazione, offrendo aiuto alle aziende e alle loro
necessità sul Territorio Macedone, con misure che agevolano gli investimenti delle aziende
private. La CACIM può quantificare il bisogno di personale che può necessitare nei settori
dei progetti in proprio possesso e comunicare entro ottobre il numero sia della manodopera
sia dei tecnici qualificati che occorrono.
Responsabile organizzazione Wine Fest di Skopje: il
"Vinitaly" macedone che viene annualmente visitato, nei
quattro giorni in cui si svolge, da oltre 150.000 visitatori
paganti. Quest’anno si svolge a settembre la decima edizione
del Festival internazionale del vino "Vino-Skop", sfera sulla
piazza Macedonia. I visitatori hanno la possibilità di
degustare diversi tipi di vini di qualità, di cibo e musica.
Partecipano a questo evento più di 30 aziende vinicole
macedoni. Per cui la CACIM si è resa disponibile a promuovere presso le aziende alimentari
e vinicole italiane il Festival "Vino-Skop", partecipando con un proprio stand alla
manifestazione.
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