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Buongiorno a tutti, 

 

prima di fare alcune brevi considerazioni desidero salutare e ringraziare il Dott. 

Natalino Gigante, Presidente della Camera di Commercio di Ravenna ed il 

Presidente del suo Eurosportello,  Ing Alessandro Curti per aver raccolto e fatto 

propria la proposta di organizzare questo seminario,  avanzata dalla nostra 

Associazione Italo Israeliana della Romagna  e dalla società nostra partner, la 

 Lugonextlab s.r.l.  

 

Ringrazio  per la sua presenza e per le sue parole Davide Ranalli, Sindaco del 

Comune di Lugo, città gemellata con il Comune di Yoqneam, città dalla quale ci 

ha raggiunto ed abbiamo oggi il piacere di poter incontrare di persona il Dott. Svi 

 Ben-Elya,  un dirigente del locale Startup Village. E’ uno dei più importanti 

insediamenti di imprese altamente innovative,di Israele ed una realtà che può  già 

aprire un dialogo concreto ed operativo con le imprese presenti a questo incontro 

e con i nostri centri di ricerca e trasferimento tecnologico.  

 

Voglio ringraziare poi tutti i relatori che ci hanno onorato accettando di venire a 

discutere su un tema complesso ma anche carico di opportunità da esplorare  e 

ovviamente anche il pubblico presente in sala.   

 

Può sembrare inconsueto che un'associazione di promozione sociale sia così 

determinata nell'andare oltre i tradizionali campi delle relazioni culturali e sociali 

ma la nostra Associazione ha messo nello statuto l'impegno di concorrere, con le 

istituzioni, con le imprese e con il mondo della ricerca a riempire di contenuti 

economici e di opportunità di creazione di ricchezza le relazioni tra le nazioni e 

nello specifico quelle tra Italia ed Israele. 

 

 Diversi nostri soci sono tra i relatori e altri hanno contribuito in modo 

determinante  all’organizzazione di questi lavori e voglio ringraziarli di questo.  
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Da tempo il confine tra cultura ed economia nei contesti più avanzati, è stato 

abbattuto: le imprese più competitive sono anche  centri di elaborazione 

scientifica, tecnica e culturale e soggetti portatori di grande responsabilità sociale 

ed ambientale.  

A loro volta i centri di ricerca sono partner strategici irrinunciabili per le imprese 

più eccellenti e capaci di stare sul mercato.  Questo accade in Israele ma anche in 

numerose aziende italiane. Con questo workshop vogliamo contribuire  a 

consolidare tra i nostri due Paesi una rete internazionale di eccellenze.  

 

Questa giornata è per noi un punto di partenza verso l'obiettivo della creazione di 

un network di tutti i soggetti, che sono tantissimi, che in qualche modo si 

muovono già in questa prospettiva. Per questo ci aspettiamo che altri si uniscano 

all'impresa a partire dai presenti sia come relatori che come pubblico. 

 

Grazie dell'attenzione e buon lavoro!  

  

Viviana Ciani  

Presidente dell'Associazione Italo Israeliana della Romagna  


