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Napoli, 26 ottobre 2019

IL PRINCIPATO DI MONACO A NAPOLI

Lunedì 21 ottobre 2019

Il  Think Tank Trinità  dei  Monti torna  a Napoli  per  offrire  alla  città  partenopea  nuove

opportunità economiche, culturali e conoscitive: stavolta, il Think Tank ha fatto da ponte tra il

capoluogo  campano  e  il  Principato  di  Monaco,  con  l'evento  intitolato  “Il  Principato  di

Monaco a Napoli” presso l'Hotel San Francesco al Monte.

Grazie  alla  presenza  di  personalità  di  assoluto  rilievo,  il  Think  Tank  e  il  suo  Presidente,

Pierluigi  Testa,  hanno potuto offrire  ai  partecipanti  una lente  d'ingrandimento particolare

sugli aspetti economici e culturali del Principato. A presentare il piccolo stato rivierasco è stato

l'Ambasciatore del Principato in Italia, S.E. Robert Fillon: “Il Principato è inserito all'interno della

comunità internazionale: oltre allo stretto legame con la Francia, abbiamo un legame molto stretto anche con

l'Italia.  Sono  tanti  gli  italiani  che  vivono  nel  Principato”.  L'Ambasciatore  ha  illustrato  inoltre  lo

straordinario progetto del governo monegasco di espandere il Principato sul mare, attraverso la

realizzazione di una piattaforma dinanzi alla costa: “Sono 6 ettari guadagnati sul mare. Ci sarà molto

verde, un piccolo porto e una passeggiata sul mare”.

A seguito dell'intervento dell'Ambasciatore, hanno preso parola  Guillaume Rose,  Direttore

Esecutivo  Generale  del  Monaco  Economic  Board, e  Diego  Bonaventura,  Direttore  della

Camera di Commercio di Monaco. Rose ha sottolineato l'importanza di eventi simili per creare

nuove opportunità: “E' la prima volta che le autorità economiche del Principato sono a Napoli. C'è tanto

business  da  fare  e  siamo  lieti  di  ricevere  quest'accoglienza”.  Entrambi  hanno poi  presentato  alcuni

numeri  importanti  del  Principato di  Monaco,  nonché i  tre pilastri  su cui  si  fonda il  futuro

dell'economia monegasca: “Internazionalità: per le piccole dimensioni, Monaco deve necessariamente attuare

partnership  internazionali  per  essere  competitivo  nel  mercato  globale.  Il  know-how  nei  mercati  di  nicchia:

l'obiettivo è di sviluppare conoscenze per raggiungere un vantaggio competitivo in settori di nicchia. Lo sviluppo

sostenibile: il Principato punta a conseguire i primi due pilastri proteggendo l'ambiente e seguendo uno sviluppo

sostenibile”. Il Direttore della Camera di Commercio di Monaco ha accennato ad un importante
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obiettivo per il Principato, la digitalizzazione: “Il settore delle nuove tecnologie sta crescendo velocemente.

Questa crescita sarà accompagnata dal governo che spinge verso il digitale, come testimonia la creazione di un

centro di innovazione che prende il nome di 'Monaco Tech'. Il centro fa da incubatore e acceleratore di start-up”.

Bonaventura ha infine presentato una delegazione di imprenditori monegaschi che, al termine

degli  interventi,  ha  potuto  colloquiare  con  colleghi  napoletani  per  nuove  opportunità

economiche e commerciali. 

In rappresentanza della città di Napoli, sono intervenuti il Vicepresidente Vicario della Camera

di Commercio di Napoli, nonché Presidente di SI Impresa, Fabrizio Luongo, e il Presidente

dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli,  Avv.  Antonio Tafuri,  che  hanno elogiato  l'iniziativa

promossa  dal  Think  Tank  e  offerto  la  disponibilità  della  città  di  Napoli  ad  accogliere  le

opportunità promosse dagli ospiti monegaschi.

A chiusura della serata l'intervento di Claudia Curci, Consigliere e Coordinatore di Napoli del

Think Tank Trinità dei Monti, che ha ringraziato gli ospiti: “Questa sera, con il Principato, siamo al

terzo appuntamento del Think Tank a Napoli con il mondo diplomatico. L'obiettivo è di sviluppare sempre più

il capitolo di Napoli, rinforzando i rapporti con la presenza alla Consulta della Diplomazia Economica della

Camera di Commercio". Al termine dell'incontro, il Think Tank ha donato agli ospiti delle pregiate

cravatte della  Maison Cilento,  importante realtà imprenditoriale  del territorio napoletano e

degna rappresentante della tradizione sartoriale partenopea.
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