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Camere di commercio: a fianco  
delle imprese in ogni parte del mondo 

 
Torino, 10 giugno 2015 *** Tra i 48 Least Developed Countries (LDC) 
inseriti nella lista delle Nazioni Unite, sono 311 quelli presenti nell’edizione 
torinese del Congresso Mondiale: si tratta della più alta partecipazione mai 
registrata nella storia di questo evento.   
 
“Fin dall’inizio abbiamo voluto riservare un budget specifico, per consentire 
a quanti più delegati possibili di raggiungere Torino, offrendo volo e 
iscrizione al Congresso: in un contesto internazionale, in cui si discutono 
gli indirizzi dell’economia del futuro, nessuna voce dei Paesi in Via di 
Sviluppo poteva mancare - ha affermato Vincenzo Ilotte, Presidente della 
Camera di commercio di Torino. - Grazie alla collaborazione con l’ITC-
Ilo,che ospita i delegati all’interno del suo Campus, siamo riusciti ad avere 
qui oggi numerosi partecipanti provenienti da 31 Paesi in Via di Sviluppo, 
che possono raccontare le difficoltà, le sfide, ma anche i piccoli successi di 
chi cerca di fare impresa, dare lavoro e favorire la crescita in zone in cui 
povertà e sicurezza sono ancora le priorità”. 
 
Dagli atolli del Pacifico di Tuvalu e Kiribati, a stati africani come Eritrea e 
Lesotho, dalla Guinea ad Haiti, dall’Afghanistan al Bangladesh: in tutti 
questi 31 Paesi  sono attive e lavorano Camere di commercio locali, 
regionali, nazionali, associate, private o pubbliche. Una presenza capillare, 
in qualunque stadio di sviluppo economico si trovi il Paese, per fornire 
assistenza e servizi al mondo imprenditoriale e sociale. Al di là di 
differenze specifiche, infatti, le sfide delle diverse Camere in molti casi 
sono analoghe. 
 
Spesso il primo obiettivo degli enti camerali nei diversi Paesi è quello di 
accreditarsi presso i Governi in carica, cercando di rendersi realmente 
portavoci delle istanze del mondo economico: un passaggio non 
banale, soprattutto quando, da un primo stadio di aggregazione spontanea, 
si passa a realtà più strutturate, con proprie gerarchie e finalità. 
 
Dalle testimonianze dei delegati dei Paesi in Via di Sviluppo, si evidenzia 
che ai Governi di tutto il mondo le Camere di commercio richiedono in 
primo luogo infrastrutture e certezze normative, necessità che 
costituiscono un obiettivo prioritario per gli imprenditori locali prima ancora 
che per investitori stranieri e multinazionali. In diversi Paesi, come ad 
esempio a Thiés in Senegal, è la Camera di commercio che promuove la 
realizzazione di infrastrutture quali un parcheggio per veicoli pesanti, un 
deposito doganale o la sede del mercato del bestiame. 
 
Un altro tema ricorrente è quello dell’accesso al credito, come 
sottolineato dai progetti raccontati dai delegati di Angola e Lesotho, la 
creazione di linee finanziarie dedicate per gli imprenditori e aspiranti tali, e, 
non ultimo, la sussistenza stessa delle organizzazioni camerali, 
soprattutto quando si tratta di realtà private basate su fondi propri. Ad 

                                                 
1 Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burundi, Chad, Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Haiti, Kiribati, Laos, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Mozambico, Mali, Nepal, Somalia, Senegal, Solomon Island, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, 
Uganda, Vanuatu, Zambia. 



 
esempio a Kiribati la Camera sta cercando di acquistare un pulmino per 
agevolare gli spostamenti dello staff, in Eritrea si fa marketing per 
aumentare il numero di associati paganti.  
 
Senza dimenticare i delegati già prenotati, ad es. dallo Yemen, che hanno 
dato disdetta all’ultimo momento a causa delle recenti calamità o per 
l’acuirsi degli scontri in atto. 
 
Fiere commerciali, missioni all’estero, formazione per imprenditoria 
giovanile e femminile, incubatori di impresa,  sono poi ambiti di attività 
su cui le Camere di commercio, in Italia come all’estero, lavorano 
attivamente: da qui nascono i trade show di Tuvalu o del Laos, il Bazar 
Mada del Madagascar, il Premio Business Excellence Awards a Solomon 
Island, il progetto di sviluppo rurale One Village One Product in 
Afghanistan, le missioni commerciali del Mozambico, il progetto per 
l’apertura di 2000 nuove imprese in Bangladesh, dove il 60% della 
popolazione ha meno di 25 anni. 
 
Non mancano poi alcune attività già realizzate e fortemente innovative: la 
promozione dell’energia solare e lo sviluppo ICT in Yemen, i progetti di 
dialogo sociale e etica delle imprese proposti da oltre 5 anni in Angola, l’e-
commerce e l’arbitrato in Madagascar, la responsabilità sociale sostenuta 
in Bangladesh, il centro per la risoluzione delle controversie in Afghanistan, 
il sistema di certificazione della qualità dei prodotti artigianali di Tuvalu, la 
fornitura di dati statistici economici aggiornati e corretti nel Laos o in 
Senegal. E molti altri progetti ancora.  
 
In un’economia globale, anche gli obiettivi delle Camere di commercio 
sono sempre più condivisi: per questo il networking al Congresso è 
un’opportunità ed essere a Torino è per i delegati un’occasione irripetibile 
per uno scambio di esperienze e per lo studio di best practise mutuabili 
nella propria realtà.  
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