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ATENE - Prestazioni po-
sitive e rispetto dei para-
metri fiscali: l’economia
greca supera la prova
delle elezioni, mante-
nendo in ordine le sue fi-
nanze pubbliche. Sono i
risultati delle ultime ana-
lisi sul bilancio dello
stato, che vede comunque
il neoeletto Governo elle-
nico, presieduto da Mit-
sotakis, sulla via di
molteplici sfide economi-
che.
L’ultima analisi del tasso
di disoccupazione segna
il livello minore dal lon-
tano 2011. La zoppicante
economia greca si sta ri-
prendendo, mostrando
una crescita che merita
attenzione. Le attuali pre-
visioni indicano una cre-
scita media del PIL greco
del 2,5% nel 2019. Per le
aziende italiane si aprono
opportunità, in diversi
settori, tra i quali spic-
cano: energia, gas natu-
rale, elettricità e fonti
rinnovabili, infrastrutture,
logistica e reti di tra-
sporto, portualità, blue-
economy e cantieri
navali, ICT, chimica e
farmaceutica, industria
del turismo e la collabo-
razione nel settore del-
l’agroalimentare che
molto può interessare le
regioni del Meridione ita-
liano. 
Nel tentativo di compren-
dere tali opportunità in-
tervistiamo, grazie a
Stratos Sarantou, mem-
bro del Consiglio Diret-
tivo della International
Chambers of Commerce-
Hellenic (ICC), Peter
Doukas, responsabile
della Camera dello stato

greco. 
La missione principale
della International
Chambers of Com-
merce-Hellenic è pro-
muovere il libero
commercio e gli investi-
menti in ambito inter-
nazionale. Aiuta le
aziende ad affrontare le
sfide e le opportunità
della globalizzazione.
Per i rappresentanti
della struttura, il com-
mercio è considerato
come una forza per la
pace e la prosperità. Il
piccolo gruppo di im-
prenditori che ha fon-
dato la Camera è stato
chiamato “Peace Tra-
ders”. La struttura ha
tre attività principali: la
formulazione di regole
normative per le attività
commerciali, la risolu-
zione delle controversie
e la difesa della politica
per il libero ed equo
commercio. Può illu-
strarci la storia e le sfide
attuali della Camera? 
Il lavoro da svolgere è
estremamente intenso.
Stiamo perseguendo tutti
e tre i pilastri corretta-
mente identificati, cer-
cando soprattutto di agire
come consulenti del go-
verno greco sulle temati-
che legate
all’investimento, alle op-
portunità economiche e
al commercio. Il nostro
obiettivo cardine resta
quello di facilitare le
aziende greche ad inter-
nazionalizzare i propri
mercati verso l’estero,
promuovendo attività in-
ternazionali di network
con la famiglia dell’ICC
e fornendo analisi, docu-
mentazione e formazione
con i cambiamenti e le

metamorfosi del contesto
giuridico e normativo.
Ovviamente, siamo inte-
ressati a collaborare con
tutte le realtà legate al-
l’Unione Europea.  
Recentemente, la ICC
ellenica ha tenuto un
importante convegno a
Salonicco, dedicato allo
“Sviluppo di Salonicco
per l’Europa e il Medi-
terraneo”. Quali sono le
opportunità che proven-
gono dalla Grecia in
rapporto al Mediterra-
neo e all’Italia? 
Il Mediterraneo e il meri-
dione italiano sono realtà
estremamente interes-
santi per tutta una serie
di opportunità economi-
che, si pensi all’agroali-
mentare. Attualmente, in
realtà è stato fatto molto
poco ma se consideriamo
i legami economici, cul-
turali e sociali di quella
che possiamo definire la

“Magna Grecia”, il no-
stro obiettivo è quello di
lavorare affinché pos-
sano nascere delle mis-
sioni economiche tra
realtà imprenditoriali ed
eccellenze italiane e com-
pagnie e società della
Grecia. Implementare un
network delle realtà le-
gate al Mediterraneo. 
Può illustrare quali
sono i rapporti commer-
ciali ed economici che le
aziende greche intrat-
tengono con le realtà
economiche del Sud Ita-
lia e della Regione Cam-
pania?
Esistono rapporti econo-
mici e commerciali da
sempre. Molto importante
è un programma formale
di cooperazione Italia –
Grecia che tende a creare
rete e posti lavori nelle
due realtà identificate. Il
programma è incentrato
nell’implementazione e lo

sviluppo dell’istruzione e
della formazione, politi-
che legate alla tutela e
alla valorizzazione del-
l’ambiente, tutela del pa-
trimonio storico e
naturale, sicurezza e coo-
perazione marittima, atti-
vità di controllo del
territorio in tema di sicu-
rezza e videosorve-
glianza, cooperazione
internazionale in tema di
ricerca scientifica, colla-
borazione universitaria e
sviluppo ecosostenibile. Il
programma prevede coo-
perazione anche in rap-
porto al turismo e alla
logistica, in particolare il
settore dei trasporti. Non
è stato fatto molto fin ad
oggi e il nostro compito
deve essere quello di aiu-
tare a riorganizzare e ri-
energizzare le
opportunità che possono
nascere dalla nostra coo-
perazione.  

Italia, Regno Unito,
Spagna, Francia e Gre-
cia sono le cinque più
grandi economie blu
d’Europa. Il settore ha
generato 174 miliardi di
euro di valore aggiunto
e creato 3,5 milioni di
posti di lavoro in tutta
Europa. Quali sono le
collaborazione in am-
bito di blue economy tra
Italia e Grecia e quali
proposte sta avallando
la Grecia in tale ambito? 
Siamo entrambi paesi le-
gati al mare e al patrimo-
nio idrico. Abbiamo il
dovere di sviluppare le
nostre capacità, intensifi-
cando il lavoro che dob-
biamo svolgere insieme,
in tema di acquacultura,
gestione e organizzazione
della attività legate alla
pesca, sviluppare e incen-
tivare il turismo costiero,
intensificare la ricerca
scientifica in tema di bio-

tecnologia e biologia ma-
rina, collaborare alla ri-
cerca in tema di energia
degli oceani, studio e mo-
nitoraggio dei fondali
marini, sviluppare ri-
cerca scientifica e indu-
striale in tema di mare e
di estrazione marina, pia-
nificazione e organizza-
zione dello spazio marino
al fine di  garantire una
gestione efficiente e so-
stenibile delle attività in
mare,  della sorveglianza
integrata del mare e for-
nire alle autorità un qua-
dro preciso di ciò che sta
accadendo nel nostro ba-
cino comune, avanzare
proposte in materia, mo-
nitorare e sostenere le
iniziative del Consiglio
Adriatico e Ionico e so-
stenere la strategia ela-
borata dall’Unione
Europea per la regione
Adriatica e Ionica (EU-
SAIR). La ICC Greece
vuole, con piacere, soste-
nere sforzi e energie in
tali settori. Il nostro
obiettivo  è quello di av-
viare iniziative e iniziare
a lavorare in stretto con-
tatto con le rispettive Ca-
mere di Commercio,
Consorzi e società ita-
liane particolarmente in-
teressante al settore. 
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