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Colombia: convegno Iila su piccole e medie industrie  
La vicepresidente di Bogotà elogia il lavoro dell'Istituto  
BOGOTÁ  
(ANSA) - BOGOTÁ, 16 MAR - La vicepresidente e ministro degli Esteri della Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, ha elogiato oggi la "forza" e la capacità dell'Organizzazione internazionale italo-
latinoamericana (Iila), durante l'apertura di un convegno organizzato dall'organismo italiano sul ruolo 
delle piccole e medie imprese (Pmi). "L'Iila - ha sottolineato la vicepresidente parlando nella sede 
dell'evento a Medellin - ha una grande forza se raffrontata con molte agenzie di cooperazione 
internazionale". L'elogio è stato formulato durante il 5/o Forum organizzato dall'Iila con lo scopo di 
"articolare proposte" di fronte all'attuale realtà economica e alla sua riattivazione, dopo i gravi danni 
prodotti dalla pandemia da Covid-19. Sul suo portale online l'Iila ha ricordato che la riattivazione 
economica implica sia la transizione ecologica, sia quella tecnologica, che si rivelano "due facce del 
nuovo paradigma di sviluppo e due grandi sfide per il futuro delle Pmi". Ramírez ha preso spunto 
proprio da questo per auspicare che si trovi un punto di incontro fra il potenziale che l'America Latina 
ha in termini di risorse naturali e la capacità italiana di "trasferire innovazione, tecnologia, valore 
aggiunto, conoscenza del mercato internazionale e capacità di marketing". Per la vicepresidente 
l'incontro ricorda "l'importanza di generare sinergie tra diversi attori", per far fronte agli "effetti" 
negativi che la pandemia ha avuto sull'economia globale. E dobbiamo anche cercare di capire come, 
ha concluso, sulla base delle fragilità strutturali che ha l'economia di ciascuno dei Paesi, dobbiamo 
risolverle ad esempio rafforzando la nostra capacità produttiva basata sullo stesso mercato". 
L'incontro Iila è sostenuto finanziariamente dalla Cooperazione italiana, coordinata da segretario 
socio-economico dell'Iila, José Luis Rhi Sausi. I suoi precedenti appuntamenti si sono svolti in Italia, 
Messico e Cile. (ANSA).  
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Si è chiusa in Colombia la VI edizione del Foro delle Pmi  
Con oltre 200 delegati di 19 Paesi di America Latina e Italia  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Oltre 200 delegati in rappresentanza di 19 paesi dell'America Latina e 
dell'Italia hanno partecipato alla VI edizione del Foro delle Pmi, chiusosi in Colombia, a Medellín, e 



promosso dall'IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latino americana grazie al finanziamento della 
cooperazione italiana, come reso noto da un comunicato. Marta Lucía Ramírez, vice presidente della 
Colombia e ministra degli Affari esteri, ha ringraziato IILA e l'Italia per il solido rapporto di fiducia e la 
stretta collaborazione con il governo colombiano e con le istituzioni del Paese, evidenziando come il 
Foro rappresenti una concreta risposta per affrontare insieme le sfide poste dalla pandemia. "Il VI 
Foro delle Pmi ci ha mostrato chiaramente che la riattivazione economica implica una transizione 
ecologia e tecnologica: due grandi sfide per il futuro delle piccole e medie imprese, che 
rappresentano l'ossatura delle economie sia italiana che latinoamericane", ha affermato Ramírez. "È 
fondamentale continuare a promuovere sinergie basate sulla complementarietà dei nostri sistemi e 
superare la fragilità strutturale delle economie latinoamericane attraverso il rafforzamento della 
capacità produttiva e dell'integrazione regionale", ha aggiunto. "Riscontriamo piena coincidenza con 
le priorità sottolineate dalla vice presidente Ramírez: particolarmente quelle della trasformazione 
sostenibile delle economie e dell'empowerment femminile", ha commentato Antonella Cavallari, 
segretario generale dell'IILA, impegnandosi inoltre a misurare i seguiti concreti del Foro con il 
supporto della Camera di Commercio di Medellín. José Luis Rhi-Sausi, coordinatore IILA del Foro, ha 
concluso l'evento dando appuntamento alla VII edizione del Forum delle Pmi, che si svolgerà l'anno 
prossimo in Italia. (ANSA).  
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Si è chiusa in Colombia la VI edizione del Foro delle Pmi - La Voce d'Italia 

Marta Lucía Ramírez, (D) vice presidente della Colombia e ministra degli Affari esteri, ed Antonella 
Cavallari, (S) segretario generale dell'IILA ... 
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