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Artigiani polacchi in visita istituzionale a
Brescia
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(red.) Si è conclusa questo mercoledì la visita
istituzionale nella provincia di Brescia, articolata in tre giornate, della delegazione rappresentativa
dell’associazione di artigiani della città di Zory (Polonia). L’iniziativa, che rientra in un programma
finanziato dalla UE volto ad ampliare le collaborazioni tra stati membri, è stata organizzata con il
coordinamento della Camera di Commercio Italo-polacca.
La visita si è aperta con un incontro tenutosi presso la Camera di Commercio di Brescia, nel corso del
quale, alla presenza del Presidente, Francesco Bettoni, e del Segretario Generale, Massimo Ziletti, la
delegazione ha avuto modo di assistere alla presentazione delle caratteristiche del sistema economico
e del territorio bresciano.
A seguire, la delegazione ha incontrato i vertici delle omologhe associazioni territoriali di categoria,
Associazione Artigiani, Confartigianato, CNA e Assopadana e visitato alcune aziende artigiane. Di
particolare interesse, per la delegazione polacca, è stato conoscere la struttura organizzativa e

l’articolata gamma di servizi che le associazioni artigiane della nostra provincia offrono alle aziende loro
associate.
La città di Zory, situata nel sud della Polonia nella regione della Slesia, è l’emblema di una realtà
economica che si sta proponendo come una tra quelle con importanti prospettive di crescita in Europa.
Anche il sistema economico bresciano si propone quindi di intensificare i rapporti commerciali con la
Polonia, che si attestano oggi (dato 2012) ad un export di circa € 440.000.000 (in crescita del 2,78% sul
2011) e ad un import di circa € 210.000.000 (in crescita del 7,8% sul 2011).
A tal proposito, da evidenziare la missione che Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di
Commercio, organizzerà per il prossimo mese di giugno a Zawiercie – nei pressi di Cracovia, per
incontri BtoB per imprese del settore automotive.
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