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L'influenza reciproca del Rina-
scimento italiano e fiammingo è
uno dei tanti esempi che possiamo
prendere in considerazione. La
mostra ‘’Spanish Still Life’’ dedi-
cata alle nature morte spagnole,
appena conclusasi al Bozar, a par-
tire da giugno sarà esposta alla
Galleria Sabauda dove verrà arric-
chita dai capolavori italiani e
fiamminghi dei Musei Reali di
Torino. 
Per la nostra attività di promo-

zione culturale possiamo contare
su un Istituto Italiano di Cultura
molto attivo, ma cerchiamo di or-
ganizzare anche un maggior nu-
mero di eventi nelle istituzioni
culturali belghe. Per esempio, stia-
mo collaborando con la Vrjie Uni-
versitet di Bruxelles (VUB) per
organizzare una manifestazione
sulla figura di Rocco Chinnici,
giudice antimafia che ha dato un
contributo fondamentale alla lotta
contro il crimine organizzato. L'e-
vento includerà una tavola rotonda
italo-belga, cui parteciperanno il
Procuratore Nazionale Anti-mafia
ed Anti-terrorismo Federico Ca-
fiero De Raho e l’Eurodeputata
Caterina Chinnici (figlia del giudi-
ce Chinnici), e la proiezione del
film su Rocco Chinnici, interpre-
tato dal famoso attore italiano Ser-
gio Castellitto. 
Per il 2018/2019 abbiamo in

programma numerose attività cul-
turali: in occasione dell’Anno Eu-
ropeo del Patrimonio Culturali,
valorizzare l’Isola di Comacina,
dove artisti italiani e belgi hanno
la possibilità di trascorrere periodi
di studio immersi nella bellezza
del Lago di Como. Le opere degli

artisti italiani e belgi che hanno
goduto di quest’esperienza saran-
no esposte a Bruxelles a partire
dalla fine di novembre. 
Nel 2019, inoltre, porteremo in

Belgio la pièce teatrale "Italiens.
Quand les émigrés c'etait nous'', in
due tappe a Bruxelles e Liegi. Lo
spettacolo, raccontando le storie di
molti migranti italiani che hanno
lasciato l’Italia nelle condizioni
più difficili, porterà un forte mes-
saggio di solidarietà e di rispetto
per i diritti umani. Una tematica di
certo ancora molto attuale.
Infine, stiamo collaborando

con il Museo di Belle Arti di
Mons per l’organizzazione di una
mostra dedicata a Giorgio De Chi-
rico e all’influenza di quest’ultimo
sui maestri del surrealismo belga,
quali Magritte, Delvaux e Grave-
rol. 
Analogamente alla penetrazio-

ne dei prodotti italiani nel Paese,
anche l’offerta relativa all’arte e
alla cultura dei nostri Maestri, dai
più antichi ai contemporanei, in
Belgio certamente non manca. Il
teatro della Opera di Bruxelles, la
prestigiosa Monnaie, inaugurerà la
prossima stagione lirica con una
reinterpretazione de ‘’Il Flauto
Magico’’ di Mozart di uno dei re-
gisti contemporanei più acclamati,
Romeo Castellucci. 
Insomma, l’Italia è presente in

Belgio nelle sue espressioni cultu-
rali più alte che contribuiscono ad
alimentare il rispetto e l’amore
che Valloni e Fiamminghi nutrono
per il nostro Paese. 

Elena Basile
Ambasciatrice d’Italia in Belgio 

(Tribuna Economica

L’influenza culturale 
come valore aggiunto

nelle relazioni commerciali 

Commissione sotto forma di ap-
palti e progetti. Insomma, nel-
l'europrogettazione noi italiani
siamo bravi. E questa è una buo-
na notizia. Siamo secondi dietro
il Regno Unito. Non è vero dun-
que che non sappiamo utilizzare i
fondi europei. In particolare, lo
scorso anno, il 58,24% delle im-
prese italiane che si sono aggiu-
dicate un progetto o un appalto
europeo è del Nord Italia, il
30,02% del Centro e il 11,74%
del Sud. La Lombardia è di gran
lunga al primo posto. Un’impre-
sa italiana su quattro che lavora
con finanziamenti europei a ge-
stione diretta ha sede in questa
Regione.

Anche voi siete coinvolti
nell’europrogettazione?
Oltre a supportare le Pmi nel

loro processo di internazionaliz-
zazione, come Camera di Com-
mercio Belgo-Italiana scriviamo
e gestiamo progetti europei fi-
nanziati dalla Commissione,
principalmente nei settori del-
l'imprenditorialità, della coopera-
zione, della formazione e del tu-
rismo. Lavoriamo anche in colla-
borazione con nuove figure pro-
fessionali emergenti che si stan-
no affermando a Bruxelles e che
presto si diffonderanno anche ne-
gli altri Paesi: l’agente di proget-
to e l’esperto in “Social Media
Strategy” per l’europrogettazio-
ne.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Crocevia culturale, sede delle
principali Istituzioni europee e
con uno snodo portuale tra i più
importanti del mondo, il Belgio
rappresenta un terreno molto fer-
tile, anche per le imprese italia-
ne, per esplorare nuove opportu-
nità commerciali o per avviare
progetti finanziati dai fondi euro-
pei. Tribuna Economica intervi-
sta Matteo Lazzarini, Segretario
generale della Camera di Com-
mercio Belgo-Italiana, che da 25
anni vive e lavora nella capitale
europea.

Dott. Lazzarini, è davvero
così interessante il Belgio per le
imprese italiane?
Le aziende italiane esportano

più in Belgio che in Cina. I dati
sono ufficiali e pubblicati sul sito
del Ministero dello Sviluppo
economico.  Lo scorso anno ab-
biamo esportato in Belgio pro-
dotti per 13.553 miliardi di euro.
In Cina “solo” per 13.314 miliar-
di. Il mercato belga vale per l’I-
talia di più di quello di Canada,
Brasile e India insieme, ai quali
sono andati complessivamente
prodotti per un valore di 11.318
miliardi di euro. Il “piccolo” Bel-
gio rappresenta dunque un mer-
cato maturo e stabile, molto at-
tento ai prodotti italiani, e dove
vale la pena investire con un’atti-
vità di export e di internaziona-
lizzazione. L’immagine del Ma-
de in Italy è eccellente.

Quali sono i settori econo-
mici più dinamici?
La voce più importante delle

importazioni belghe riguarda i
prodotti chimici, che rappresen-
tano circa il 26% del totale delle
importazioni dal mondo. In que-
sto settore le esportazioni italiane
ammontano a oltre 5 miliardi di
euro all'anno e rappresentano il
42,8% del totale delle esportazio-
ni italiane nel Paese. Un altro
settore importante è quello far-
maceutico che rappresenta oltre
il 10% dell’export complessivo
del Belgio. Il settore dell’agroali-
mentare è in piena ripresa, so-
prattutto per i prodotti di qualità.

Per quanto riguarda le in-
frastrutture?
La zona compresa tra Anver-

sa, Rotterdam e Amsterdam, rap-
presenta il secondo polo portuale

Export italiano: oltre 13mld 
e mezzo di euro nel 2017, 

il Belgio vale più della Cina
Nostra intervista a Matteo Lazzarini, 
Segretario generale della Camera di 

Commercio Belgo-Italiana
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al mondo. Anversa in particolare,
gestisce 214 milioni di tonnellate
di merce all’anno, in costante
crescita dal 2009. Per circa
l’80% si tratta di prodotti side-
rurgici. Poi le merci partono per
tutta Europa per via fluviale, fer-
roviaria o stradale, principalmen-
te attraverso la Germania, i Paesi
Bassi e la Francia.
In particolare il Belgio dispo-

ne di una delle reti ferroviarie
più dense al mondo con l’alta ve-
locità molto ben sviluppata. Da
Bruxelles si arriva a Parigi in po-
co più di un’ora e a Londra in
circa due ore. Spostarsi cosi fa-
cilmente in questa zona d’Europa
facilita sicuramente gli incontri
tra manager e imprenditori di di-
versi Paesi. Per questo Bruxelles
è spesso la città prescelta da so-
cietà e uffici di consulenza per
stabilirvi la propria sede o un uf-
ficio di rappresentanza. La Brexit
ha dato impulso a questo feno-
meno.

Per quanto riguarda Bruxel-
les, che tipo di aziende opera-
no?
La città conta 1,2 milioni di

abitanti e la popolazione non-
belga rappresenta il 34,8% del
totale (417.000). Se si aggiunge
un 15% di belgi di origine stra-
niera, circa la metà della popola-
zione proviene da altri Paesi. È
sicuramente una città atipica. Ol-
tre che sede delle principali Isti-
tuzioni europee è anche sede del-
la Nato e questo fa di Bruxelles
la città con il più alto numero di
diplomatici al mondo.  Attual-
mente vi sono registrate circa
3.700 lobby europee:  associazio-
ni imprenditoriali, studi legali,
Ong, rappresentanti di enti terri-
toriali. L’indotto creato dalle Isti-
tuzioni europee rappresenta una
grande fetta delle attività com-
merciali e dei servizi di Bruxel-
les. In città ci sono oltre 300 ri-
storanti che fanno cucina italia-
na, molti dei quali di eccellente
qualità.

Imprese, enti e associazioni
italiane vincono molti progetti
europei?
Sì, moltissimi. L’Italia è ai

primi posti per numero di enti e
imprese che beneficiano di finan-
ziamenti europei a gestione diret-
ta, cioè erogati direttamente dalla


