Lo scambio tecnologico chiave dello sviluppo della new economy.
Si è concluso il convegno sugli scambi di tecnologie nel Mediterraneo, organizzato dalle Camere di C
ommercio di Genova e di Marsiglia.
"Il convegno ha riscosso un enorme successo - ha affermato Paolo Odone, presidente della Camera di
commercio di Genova -, non solo per la qualità dei relatori alle diverse tavole rotonde, ma anche per q
uel che concerne la presenza di visitatori alla mostra Tecnogenova, in cui le aziende del polo
tecnologico genovese hanno presentato le loro soluzioni, che hanno particolarmente colpito il
pubblico dei più giovani, maggiormente sensibile a quelle tematiche". "L'intento della camera di c
ommercio di Genova - aggiunge Paolo Odone - è quello di riproporre per la prossima edizione di M
arsiglia, la mostra "Tecnogenova", aprendola anche al mercato francese, in modo da creare una
vetrina particolarmente qualificata delle aziende tecnologiche e favorire in questo modo scambi di
partenership, progetti e conoscenze che possano contribuire allo sviluppo economico delle singole
realtà"."E', infatti, impegno della Camera di commercio di Genova, quello di aiutare queste imprese, c
he per la loro dimensione hanno più difficoltà economiche a competere sui mercati a livello in
ternazionale". Per parte francese, Claude Cardella, presidente della Chambre de Commerce et
d'Industrie de Marseille-Provence, ha sottolineato l'importanza dell'accordo con la Camera di
commercio di Genova, per poter continuare nella nostra attività di rilancio delle imprese tecnologiche d
el nostro territorio, che rappresenta un'area strategica per l'economia europea". In questa logica è s
tata importante la presentazione di Luc Corso, presidente per la Camera di commercio italiana per la
Francia di Marsiglia, del nuovo portale internet di servizi ed informazione www.med-trastechno.com,
dedicato alle 1200 presenti in quest'area. Il portale, infatti, permette di reperire informazioni relative
alle più importanti iniziative in corso nel settore tecnologico. h
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