Intervento di Roberto Miguel Reyez Rodriguez, Vice Presidente vicario ANIPS
Ho preso parte con molto piacere al tavolo tematico sulle nuove prospettive di
business organizzato all’interno dell’evento ExtraMilano, tenutosi lo scorso 8 ottobre
2013 presso Palazzo Bovara, sede del Circolo del Commercio di Unione Confcomercio
Milano. Si è trattato di un interessante incontro moderato da Marco Cognetti della Soc.
DueZeroDue con Emilio Saponara, Responsabile per gli affari economici e commerciali
dell’Ambasciata dell’Azerbaijan (non collegato direttamente), con Alfredo Cestari,
Presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale ed il sottoscritto in
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Imprenditori Professionisti Stranieri.
Rispondendo alla domanda di Cognetti sugli imprenditori stranieri che investono in
Italia, rilevo che sono circa 26.000 le partite Iva che sono state aperte dagli stranieri
residenti sul territorio italiano negli ultimi anni nei settori del Commercio, del Terziario
e come Professionisti. E’ stata la constatazione di questo fenomeno che ci ha indotti a
costituire nel 2010 l’Associazione ANIPS aderente a Unione Confcommercio Milano,
che ha il ruolo di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli imprenditori e
dei professionisti stranieri delle diverse categorie nei confronti delle Istituzioni,
Comune, Regione, Provincia e Camere di Commercio, fornendo assistenza specifica
alle singole categorie per aiutarle a gestire e sviluppare al meglio il proprio business.
La presenza degli operatori stranieri a Milano è numerosa e si manifesta senza timore,
ad esempio attraverso il Festival Latinoamericano Expo 2015 che da ben 22 anni
presenta, in una fiera, le diverse culture latinoamericane. Gli stranieri operano nei
negozi alimentari e non, money transfer, macellerie, ristoranti, parrucchieri, nei
Servizi alle imprese ed alla persona, infermieri.
Si rivolgono ai nostri uffici anche tanti altri professionisti di origine non italiana per
usufruire di assistenza su norme e regolamenti, corsi di formazione tecnica anche in
lingua, servizi fiscali e tributari, gestione del personale, paghe e contributi,
orientamento sull’ acceso al credito e sulla opportunità che esistono per la loro
impresa.
Il tema di Expo è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, che si può declinare anche
nella valorizzazione dei prodotti alimentari tipici delle diverse terre d’origine degli
stranieri, che oggi i consumatori hanno imparato ad apprezzare scoprendo nuovi gusti
e le tradizioni di altre nazioni. Expo viene vista come un’opportunità nell’immaginario
collettivo di questi imprenditori, e Milano è una delle poche città italiane nelle quali è
possibile trovare quasi tutte le etnie ed i consolati che le rappresentano, in pratica
quasi tutto il mondo è rappresentato. Quindi Milano è la città ideale per ospitare una
esposizione mondiale sul tema dell’Alimentazione e nel 2015.
ANIPS è e può essere un laboratorio di idee, un punto di riferimento per gli
imprenditori stranieri e per la società che li accoglie, perché la diversità è ricchezza. Il
ruolo della nostra Associazione è importante, perché consente, ad esempio, a
venditori della stessa categoria merceologica di aprirsi ai diversi modi di vendita
introdotto dagli imprenditori stranieri, a nuovi prodotti e stili, a forme di concorrenza
che stimolano ed aprono le prospettive anche dell’imprenditore italiano.
Un ruolo di ANIPS è anche quello di informare: molti stranieri, infatti, non conoscono
bene le norme italiane, ma non conoscono neanche i trattati bilaterali che esistono tra
paesi, ossia tra l’Italia e altri paesi non comunitari per ottenere agevolazioni
sull’acquisto di immobili, sull’apertura di attività produttive, sulle restrizioni nei flussi
d’ingresso, ecc.
Infine, desidero accennare all’importante funzione svolta dai Mediatori Linguistico
Culturali, non solo in termini di relazione sociale mettendo in contatto e connessione
culture diverse, ma anche nel rapporto con le Istituzioni e per facilitare lo sviluppo
delle attività all’estero. ANIPS può offrire tutti questi servizi grazie alla collaborazione
stretta con Confcommercio, organizzazione alla quale è aderente.

