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DI VICENZA

WEBINAR DI CONFINDUSTRIA. Con Intesa Sanpaolo tre esperti degli Usa

Export verso gli Stati Uniti
Vicenza "rivede" 5 miliardi
Pedon: «È di fatto il primo
nostro mercato. Ma ora
va capito cosa si profila
con la presidenza Biden»

Sono 3,8 i miliardi di curo di
merce esportata dal Veneto
negli Usa nei primi 9 mesi
del 2020 (-5,3% rispetto a
gennaio-settembre 2019):
con i dati di fine dicembre,
sottolinea Confindustria Vi-
cenza, si  spera di superare
quota 5 miliardi come già sue-
cesso con i 5,6 del 2019. Oltre
un quarto delle esportazioni
venete (il 26,6%) provengo-
no da Vicenza: ha già supera-
to il miliardo di export verso
gli Usa. Seguono Treviso
692 milioni e Padova a 509
milioni. «Gli Usa- spiega Re-
mo Pedon, vicepresidente
con delega ai Mercati esteri -
significano per Vicenza il se-
condo mercato più importan-
te, dopo la Germania. Se poi
potessimo valutare quanto
del nostro export in Germa-
nia è in realtà destinato al
mercato Usa, potremmo age-
volmente concludere per il.
primato americano,. Questo
nonostante la presidenza
Trump si sia caratterizzata
per molte scelte protezionisti-
che», con difficoltà pure nel-
la possibilità di utilizzare ne-
gli Usa management e perso-
nale esperto italiano. Oralín-
teresse è tutto concentrato su
come cambierà la politica
americana con l'accoppiata.
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Biden-Harris, e sulle tensio-
ni sociali emerse. «Sono cer-
to - dice Pedon - che un con-
fronto con profondi conosci-
tori della realtà Usa ci potrà
aiutare a partire con il piede
giusto. Sperando poi che, con

il vaccino, si possano creare
dei corridoi ad hoc per per-
mettere ai nostri commercia-
li e ai nostri tecnici di poter
tornare a volare oltreoceano,
richiesta già inviata in dicem-
bre alla Confindustria nazio-
nale» perché prema a sua vol-
ta sul Governo italiano.
Martedì 19 quindi, vigilia

dell'insediamento del presi-
dente Joe Biden, alle 16.30
via Zoom (iscrizioni sul sito
di Confindustria Vicenza, vo-
ce Eventi), Confindustria e
Intesa Sanpaolo organizzano
"Da Trump a Biden: cosa suc-
cederà in America e nelle rela-
zioni dell'America con il mon-
do". E un wehinar moderato
dalla giornalista Cecilia Sala.
Dopo Pedon e Stefano Pran-
dato, direttore area Imprese
Vicenza di intesa Sanpaolo
(e con lui da New York ci sarà
Alessandro Tolgo, capo della
filiale hub di Intesa) interver-
ranno Lucio Caracciolo, poli-
tologo e direttore di Limes (ri-
vista di geopolitica); France-
sco Costa, vicedirettore de 11
Post, curatore della seguita
newsletter "Da Costa a Co-
sta" e in libreria proprio da
martedì con "Una, storia ame-
ricana" (M ondadori); il vicen-
tino Giovanni Diamanti, so-
cio co-fondatore di Quorum.
e You Trend, docente di mar-
keting politico e autore di "Il
candidato vincente. Le cam-
pagne elettorali che hanno
cambiato il mondo" (Utet). •
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