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L’Unione Europea ha promosso ed instaurato, sin dalla sua costituzione quale Comunità Economica 
Europea, una serie di rapporti e di meccanismi di cooperazione con i paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi, attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi. Attualmente, essi si basano su quattro 
pilastri: stringere i vincoli politici; rinforzare le relazioni economiche e commerciali; appoggiare 
l'evoluzione democratica ed il progresso economico e sociale dei paesi; favorire l'integrazione 
regionale.  
Nel 1999, con il primo vertice realizzato a Rio de Janeiro, prende altresì avvio l'Associazione 
strategica tra l'UE e i paesi LAC. I vertici sono diventati un elemento chiave per la realizzazione del 
Partenariato strategico bi-regionale, instaurando il dialogo al più alto livello per cercare di stabilire 
posizioni comuni come, ad esempio, sull'ambiente, sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, sul 
narcotraffico, sui flussi migratori e su tutti gli altri settori considerati come prioritari dagli enti 
sottoscrittori. Ogni vertice è stato un passo in avanti nel processo integrazione bi regionale per 
l'apertura di negoziati dell’Unione Europea col MERCOSUR, con l’America Centrale e con la 
Comunità Andina; per la nascita dell'Assemblea Parlamentare Euro Lat, per l‘istituzione della 
Fondazione EULAC e per la creazione della Comunità degli Stati latino-americani e dei caraibi 

CELAC. In questo senso, va evidenziato il lavoro dell'Assemblea Parlamentare EuroLat, che ha 
sostenuto con vigore ogni sollecitazione proveniente dalla società civile euro-latinoamericana.  
L'Unione Europea è il principale investitore in America Latina e Caraibi, con un flusso di US$30 
miliardi annui, quasi il 40% del totale dell'investimento estero diretto (IED) nella regione (CEPAL). 
In passato, l’interesse era concentrato soprattutto verso tre paesi: l’Argentina, il Brasile e il Messico, 
e il principale investitore europeo era soprattutto la Spagna. Negli ultimi anni, la situazione è molto 
cambiata, tutti i paesi latinoamericani sono diventanti ugualmente attraenti e tutti i paesi 
dell'Unione Europea investono oggigiorno in America Latina. Senza dubbio la liberalizzazione dei 
mercati latinoamericani, in seguito alla sottoscrizione dei trattati di libero commercio, il miglior 
posizionamento di questi paesi nel mondo globalizzato e nelle organizzazioni internazionali, la 
modernizzazione dei processi produttivi, costituiscono una spirale virtuosa e una suggestiva 
attrazione per gli IED.  

 
 
 
 
 
I forti e consolidati legami storici, culturali e socioeconomici esistenti tra i paesi europei e 
latinoamericani, costituiscono un ponte ideale, ma anche concreto e reale, che unisce le due aree sotto 
l’unica egida della civiltà neolatina, facendo dell’America Latina la sede privilegiata per la 
cooperazione bilaterale e bi-regionale con l’Unione Europea in tutti i settori della vita politica, 
economica, culturale e sociale.  
Nel caso dell'Italia, gli investimenti hanno riguardato sia le multinazionali delle telecomunicazioni e 
delle infrastrutture, ma anche il settore manifatturiero tradizionale, come il settore agroalimentare e 
l’industria dell’auto e dei trasporti. Nell'ultimo decennio gli investimenti italiani in America Latina 
sono cresciuti significativamente e sono passati in questo ultimo decennio da US$4.000 milioni a 
US$22.000 (CEPAL).  
La capacità acquisitiva della regione, in seguito alla rivalutazione delle monete nazionali rispetto al 
dollaro, è aumentata; la crescita della classe media e la fiducia nello sviluppo economico sta generando 
nuove opportunità imprenditoriali che, grazie ai processi d’integrazione in atto, possono estendersi al 
di là dei confini nazionali ed interessare l’intero sub continente. In questo panorama, si rileva 
l’interesse per i risultati raggiunti con gli Accordi che l'Unione Europea ha sottoscritto con il 
Messico nel 1997, con il Cile nel 2003, con i paesi dell’America Centrale così come quello con 
Colombia e Perù nel 2012, che apre un nuovo panorama nelle relazioni bi-regionali nel campo della 
politica industriale e dell'innovazione al fine di accrescere l'integrazione economica, promuovendo 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Inoltre, vanno ricordate le negoziazioni in corso con il 
MERCOSUR, che costituirà il più importante accordo del mondo tra due blocchi regionali. Le 
possibilità sono impressionanti per la moltiplicazione del livello dello scambio, con la conseguente 
generazione di ricchezza, sviluppo e occupazione.  
Com’è noto, nel gennaio 2013 si realizzerà a Santiago del Cile un nuovo vertice Euro - 
Latinoamericano. La grande novità del vertice sarà il Foro Euro - Latinoamericano della Donna, che 
si propone di favorire la partecipazione delle donne europee e latinoamericane nella politica, 
nell'economia, negli istituti di ricerca e di alta formazione e nella società civile delle rispettive regioni.  
Il Foro, quale meccanismo extra-parlamentare dell’Assemblea Parlamentare EuroLat, sarà presente 
anche nell’ambito del XXII Vertice Iberoamericano, che avrà luogo a Cadice, organizzato dalla 
Presidenza Spagnola, in preparazione al Vertice di Santiago del Cile, dove saranno presentati in un 
“libro bianco” gli atti e le conclusioni dei Seminari che il Foro ha organizzato dal 2010 in poi. A 
questo proposito, il Foro, organizza a Roma, il 2 luglio 2012, un seminario conclusivo del “roadshow” 
italiano su “Il contributo delle donne al processo d’integrazione bi-regionale e allo sviluppo 
dell’economia dei Paesi CELAC-UE” con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del Comune di Milano, dove esponenti rappresentativi del mondo imprenditoriale, intellettuale e 
istituzionale, italiano, europeo e latinoamericano, potranno discutere, nelle quattro sessioni previste, 
sulle opportunità e sui nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale, occupazionale e territoriale e sui 
meccanismi finanziari che possono essere implementati al riguardo. Questo Seminario tecnico- 
informativo avrà il suo seguito questo settembre a Lima-Perù, nell’ambito della Fiera Expoalimentare 
2012. 
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9.00 Apertura del Seminario 
Gustavo Arrighi, CoSegretario EuroLat, Parlamento del MERCOSUR, Mirella 
Ferlazzo, Direttore Generale e Presidente del Tavolo di  Coordinamento a supporto 
dell’internazionalizzazione delle imprese al femminile, Ministero dello Sviluppo Economico; 
Patrizia De Rose, Capo Dipartimento Ministero Pari Opportunità, Presidenza del 
Consiglio; Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale Istituto Italo-Latino 
Americano, Isabel Recavarren, Foro Euro-Latinoamericano delle Donne 
 
10:00 – 11:00                                 I Sessione 
La riscoperta dell’America Latina, il suo rinnovato rapporto con l’Unione Europea 
e il contributo dell’imprenditoria femminile euro-latinoamericana 
Presiede: Alfredo Trinidad V., Ambasciatore del Guatemala, Presidente dell’Istituto 
Italo-Latino Americano  
Donatella Visconti, Presidente Banca Impresa Lazio 
Sabina Florio, Presidente Anima per il Sociale d’Impresa e Imprenditrice 
Claudio Padua, Dirigente per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli 
Scambi - Div. IX - Americhe, Africa, Medio Oriente, Paesi ACP – MISE 
Sonia Segura Varsoly, Coordinatrice Delegazione Parlamentare PARLACEN 
Marco Giomini, Consigliere,  IX America Centrale, Ministero Affari Esteri 
Conclude: Gustavo Arrighi, CoSegretario EuroLat, Parlamento del MERCOSUR 
 
11:00 – 12:00                                  II Sessione 
America Latina Oggi: realtà e visioni 
Presiede: Federico Guiglia, Giornalista e Scrittore 
Fabio Biancalani, Senatore, Vicepresidente Delegazione Argentina presso il Parlamento 
del MERCOSUR - Parlamentare del MERCOSUR 
Luca Trifone, Consigliere, X, America Meridionale, Ministero Affari Esteri 
Cristina Gorajski Visconti, Business and Professional Women presso la FAO 
Liz Coronel, Segretario Socio-Economico, Istituto Italo-Latino Americano 
Maria Izabel Vieira, Ministro Consigliere, Ambasciata del Brasile * 
Mariaconcetta Giorgi, Responsabile America Latina, MISE 
Conclude: Gilberto Bonalumi, Segretario Generale, Rete Italia-America Latina RIAL  
 
 
12:00 – 13:00    III Sessione 
Stimolare la crescita: innovazione, internazionalizzazione e finanziamenti 
Presiede: Mirella Ferlazzo, Direttore Generale e Presidente del Tavolo di  Coordinamento 
a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese al femminile, MISE 
Riccardo Maria Monti, Presidente della nuova Agenzia ICE  

 
Marilyn Batista, Cámara de Comercio de Costa Rica 
Marco Santori, Presidente Etimos Foundation 
Piero Gaggi, Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali, ABI 
Fabrizio Costa, Responsabile Programmazione Comunitaria Invitalia   
Conclude: Ornella Orlandoni, Referente Questioni Culturali, Scientifiche e 
Tecnologiche, Ministero Affari Esteri 
 
 
Rinfresco 
 
 
 
15.00 – 16:15                                     IV Sessione 
Ricerca, Tecnologia, Alta formazione e Comunicazione al servizio 
dell’Innovazione, dell’Impresa e della New Economy nei  Paesi CELAC-UE 
Presiede: Luigi Maccotta, Direttore Centrale America Latina, Ministero Affari Esteri 
Ivanhoe Lo Bello, Vice Presidente per l'Education di Confindustria e Imprenditore 
Donatella Solda-Kutzmann, Consigliere. Politiche di ricerca e innovazione, MIUR 
Christiane Daem, Prof.ssa de la Université libre de Bruxelles e del IRELAC,  Bruxelles 
Pietro Reichlin, Prorettore, Responsabile per la ricerca, LUISS 
Graziella Rivitti, Dipartimento per le Comunicazioni del MISE 
Simonetta Cavalieri, Presidente SIS – Social Innovation Society 
Conclude: Daniela Brancati, Giornalista, Membro del Comitato Scientifico del Microcredito 

 
 
16.15 - 17:30                                  V Sessione 
Accordi CELAC-UE e Organismi internazionali: opportunità per le imprese  
Presiede: Fabio Porta, Deputato, Camera dei Deputati dagli italiani dell'America del Sud 

Giovanna Boschis Politano,Presidente di CONFAPID 
Bianca Maria Pomeranzi, Membro Commissione per l’Eliminazione delle 
Discriminazioni contro le Donne, CEDAW - ONU  
Juliana Reymer Rodríguez, Imprenditrice Peruviana 
Paola Sansoni, Presidente CNA Impresa Donna 
Fiorina Mugione, Capo, Entrepreneurship Section, Enterprise Development Branch, 
Division on Investment and Enterprise, UNCTAD, Ginevra 
Maria Lustrì, Delegata italiana, Rete europea imprenditoria femminile. MISE 
Conclude: Donato Di Santo, Coordinatore Conferenze Internazionali Italia–America Latina  

Conclusione finale: Amalia Sartori, Parlamentare, Assemblea Parlamentare EuroLat * 
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