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Verbale n. 2 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 16 DEL 17/02/2020 

 
RINNOVO ASSOCIAZIONE A CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 2020 

 
Il Presidente riferisce: 
 
come noto la Camera di Commercio di Bergamo ha in essere rapporti di fattiva collaborazione con 
numerose Camere di Commercio Italiane all’estero. 
 
La posizione associativa di questa Camera nei confronti delle Camere di Commercio Italiane 
all’estero, in relazione sia all’entità delle quote annuali sia all’utilità dei servizi forniti dalle medesi-
me, è da ritenersi di grande interesse per l’Ente anche in considerazione dei rapporti promozionali 
e dei servizi commerciali esistenti, nonché del volume attuale e potenziale dell’interscambio tra la 
provincia bergamasca e i rispettivi Paesi esteri coinvolti. 

 
Ricordo che l’Ente è associato a trentadue Camere di Commercio estere che di seguito si richia-
mano: l’A.C.C.O.A. (Camere di Commercio per l'Europa Centrale), la Camera di Commercio italia-
na di Rosario (Argentina), di Lima (Perù), di San Paolo in Brasile, di Santiago del Cile, di Città del 
Messico, quella Italo-Cinese e quella Italo-Russa a Milano, quelle francesi a Lione e a Marsiglia, 
quelle tedesche a Monaco e a Francoforte, quelle spagnole a Madrid e a Barcellona, la Camera di 
Lisbona (Portogallo), di Londra (Gran Bretagna), di Bruxelles (Belgio) di Atene (Grecia), del Lus-
semburgo, di Bucarest (Romania), di Zurigo (Svizzera), di Stoccolma (Svezia), la Camera di Dubai 
(Emirati Arabi Uniti), le Camere di Casablanca (Marocco), di Tunisi (Tunisia), di Istanbul (Turchia), 
di Singapore e del Vietnam, oltre a quelle di Toronto (Canada) e del Texas (USA) e le Camere au-
straliane di Sidney e di Melbourne. 
 
Sono quindi numerosi e di primaria importanza i mercati e le aree geografiche nelle quali la Came-
ra di Bergamo ha un contatto diretto e preferenziale, contatto che - grazie all’affidabilità delle Ca-
mere italiane all’estero partner - ha consentito l’instaurarsi di relazioni efficaci che si traducono an-
che in servizi di assistenza offerti agli operatori economici bergamaschi – sebbene in forma indiret-
ta - per soddisfare le loro richieste più generiche o di primo approccio al mercato. 
 
In forza di tali motivazioni, si propone di rinnovare l’adesione alle sopra citate Camere di Commer-
cio Italiane all’estero per la corrente annualità il cui onere complessivo si stima in € 17.921,26. 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 
- Valutate positivamente le argomentazioni in premessa; 
 
unanime, 

delibera 
 
1. di confermare l’adesione alle Camere di Commercio Italiane all’estero, sopra elencate, autoriz-

zando il versamento delle relative quote associative per l’anno 2020; 

2. di destinare a tal fine un onere massimo di € 17.921,26 sulle risorse del bilancio 2020 nella 
specifica voce di spesa “Quote associative Camere di Commercio estere in Italia e italiane 
all’estero”; 

3. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul bud-
get di spesa assegnato alla relativa competenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Paolo Malvestiti 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


