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COMMISSIONE EUROPEA 

COMUNICATO STAMPA 

Bruxelles, 11 Marzo 2014 

Tajani in Cile incontra la nuova Presidente Michelle 
Bachelet  

Ieri sera a Santiago, il Vice Presidente della Commissione europea, responsabile per 
l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani, ha incontrato la nuova Presidente del Cile 
Michelle Bachelet. Tajani, in Cile dal 10 all'11 marzo, rappresenta la Commissione europea 
nella cerimonia d'inaugurazione della nuova presidente eletta a seguito delle elezioni del 
17 Novembre e del 15 Dicembre 2013.  

Nel corso del colloquio Tajani si è congratulato per la vittoria e ha riaffermato la volontà 
europea di rafforzare ulteriormente gli eccellenti rapporti con il Cile. Tajani, ha, inoltre, 
ribadito, l'impegno europeo a incrementare le buone relazioni economiche, considerato 
che l'Ue è già ora il secondo partner commerciale del Cile e il primo investitore nel paese. 

Bachelet e Tajani hanno concordato di rafforzare la collaborazione in tema di educazione, 
una delle priorità della nuova presidente. Il Vice Presidente ha confermato che l'Unione 
europea è pienamente disponibile a collaborare offrendo la sua esperienza e buone 
pratiche. 

Tajani ha poi proposto alla Presidente di organizzare un evento congiunto in Cile nei 
prossimi mesi per rafforzare la cooperazione nel settore dell'innovazione industriale tra 
donne imprenditrici. 

In materia di sicurezza e difesa, Bachelet e Tajani hanno concordato che Europa e Cile 
possono lavorare insieme in missioni di pace, come, ad esempio, quella in Bosnia e 
Erzegovina intrapresa dieci anni fa. Entrambi le parti, hanno sottolineato l'importanza 
dell'accordo del 30 gennaio scorso tra Cile e Ue che facilita la partecipazione del Cile in 
altre missioni di pace. 

Tra i temi trattati, anche i rapporti di Cile e Unione europea con altri paesi, con particolare 
riguardo ad Africa e America Latina, per rafforzare legami politici ed economici. 

Oggi, a margine della cerimonia d'inaugurazione, Tajani avrà una serie d'incontri bilaterali, 
tra cui quelli con il nuovo Ministro degli esteri di Panama, Francisco Alvarez de Soto e con 
il Presidente del Peru, Ollanta Humala. 

Per maggiori informazioni sui rapporti Ue-Cile: http://eeas.europa.eu/chile/index_en.htm 
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