Le relazioni economiche tra Italia e Israele al centro di un
incontro presso lo Studio Tonucci
Brindisi per la fine del mandato in Italia dell'Ambasciatore d’Israele Sachs.
Israele eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e polo di attrazione per gli
investimenti esteri.

Le relazioni economiche tra Italia e Israele al centro dell’incontro tenutosi a Roma, presso lo
Studio Legale e Tributario Tonucci&Partners, in occasione della fine del mandato in Italia
dell’Ambasciatore dello Stato d’Israele, Ofer Sachs. Il brindisi di saluto, promosso dagli
avvocati Mario Tonucci, Giorgio Altieri, Barbara Pontecorvo e Alessandro Varrenti, ha
permesso di mettere in luce i brillanti successi in ambito economico conseguiti dal
diplomatico e di presentare le potenzialità attrattive di investimento dell’ecosistema
israeliano.
Ad aprire i lavori è stato l'avvocato Alessandro Varrenti, Head of international operations di
Tonucci&Partners, che ha ringraziato l'Ambasciatore d'Israele per la sua presenza
introducendo i temi dell’incontro. Le ottime relazioni diplomatiche e la proficua cooperazione
tra Italia e Israele sono state al centro dell’intervento dell'avvocato Barbara Pontecorvo,
partner dello Studio Legale, che ha precisato come parte del merito di questo risultato sia da
attribuire anche all'Ambasciatore Sachs. “Per diffondere l'immagine dello Stato d'Israele in
Europa – ha sottolineato Pontecorvo – l'Ambasciatore ha puntato ad una strategia
comunicativa efficace. Sachs si è concentrato sullo sviluppo di solide relazioni tra i due
Paesi, non solo a livello diplomatico, ma soprattutto sul piano della cooperazione
commerciale facendo leva sui due settori strategici della cultura e dell’università”. L'avv.
Pontecorvo ha poi ricordato come lo Studio Tonucci abbia già organizzato in passato due
missioni in Israele con l'obiettivo di incrementare rapporti commerciali tra aziende italiane ed
israeliane, con particolare focus nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, e che una
prossima delegazione, organizzata in collaborazione con ICE (Istituto per il Commercio
Estero), sarà in Israele a metà settembre per scoprire il mondo della Startup Nation
israeliana.
Nel corso del suo intervento l'Ambasciatore Sachs ha riassunto alcuni dati macroeconomici
che testimoniano la continua crescita dell’economia israeliana e l’attrattività dell’ecosistema
agli investimenti esteri, in modo particolare nel campo della Cyber Security. “Al termine
Startup Nation - ha dichiarato l'Ambasciatore - preferisco il concetto di 'Lab Nation

SmartScope'”, basti pensare alla crescita straordinaria degli investimenti dei Venture Capital
e alle sorprendenti scoperte nel campo dell'innovazione tecnologica nei settori strategici del
Digital HealthCare, FinTech, Food Tech, E.Commerce e AgTech. Negli ambienti
imprenditoriali italiani è cresciuta la consapevolezza del rilievo assunto dall’high-tech
israeliano e delle opportunità che esso offre.”
Al termine dell'incontro Mario Tonucci, managing partner dello Studio, ha ringraziato
l'Ambasciatore e gli imprenditori, i rappresentanti del mondo politico e dell'associazionismo
presenti, riaffermando la vocazione internazionale dello Studio Legale.
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