
 
 
 
 

 
È OPERATIVA LA NUOVA SEDE COMUNE  

DELLE CAMERE DI COMMERCIO REGIONALI  
DELL'EUROREGIONE ALPI MEDITERRANEO A BRUXELLES 

 
La nuova sede comune a Bruxelles delle Camere di commercio regionali dell’Euroregione 
Alpi Mediterraneo (composta da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Paca Corse e Rhône-Alpes)  è 
ormai una realtà: situata all’interno del palazzo che ospita già le delegazioni delle rispettive 
Regioni in rue du Trône 62, riunisce ora in un unico spazio le autorità regionali e i 
rappresentanti del mondo economico di un’area geografica transfrontaliera, 
rappresentando così un caso esemplare che dimostra la volontà del sistema camerale di 
lavorare nella maniera più efficace possibile, al servizio dei territori e delle imprese. 
 
“Attraverso l’apertura di un ufficio comune a Bruxelles, vogliamo affermare la nostra volontà di 
dare inizio concretamente alla nostra collaborazione: insieme rappresentiamo 34 Camere di 
commercio locali e 1 milione e 500mila imprese. Mettendo insieme valori, risorse ed obiettivi 
abbiamo realizzato un sogno e un progetto ambizioso: abbiamo dato vita a una regione europea 
ricca e dalle mille potenzialità di sviluppo internazionale – ha dichiarato Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere Piemonte -. Ora siamo in grado di iniziare un processo che ci porterà a 
rappresentare nel mondo un territorio che è un importante motore di crescita economica”. 
 
Dopo l’inaugurazione di lunedì scorso, alla presenza delle autorità regionali delle cinque regioni, i 
Presidenti Ferruccio Dardanello (Unioncamere Piemonte), Paolo Odone (Liguria), 
Pierantonio Genestrone (Valle d’Aosta), Jacques Bianchi (Paca Corse) e Jean-Paul 
Mauduy (Rhône-Alpes) stanno ora lavorando a un piano di lavoro sinergico e 
complementare al fine di contribuire allo sviluppo economico dei territori italiani e 
francesi e di realizzare azioni di lobby nei confronti delle istituzioni europee. 
 
“Il territorio dell’Euroregione Alpi Mediterraneo deve vincere importanti sfide per il futuro. 
Innanzitutto, abbiamo un evidente deficit di infrastrutture che si ripercuote, attraverso un aumento 
dei costi di trasporto, sulla competitività delle imprese – ha aggiunto Dardanello -. Dobbiamo poi 
vincere le sfide nel campo dell’internazionalizzazione e della ricerca & sviluppo: far crescere le 
imprese, renderle robuste, innovative e portarle sui mercati internazionali. In quest’ottica crediamo 
che la nostra presenza a Bruxelles ci permetta di rendere sempre più efficienti ed efficaci le nostre 
azioni, lavorando creando ‘reti’, non solo fra enti e imprese, ma soprattutto fra territori in grado di 
programmare iniziative di sviluppo economico integrato”. 
 
Con una superficie di oltre 110mila kmq e più di 17 milioni di abitanti, l’Euroregione Alpi 
Mediterraneo rappresenta infatti un forte motore economico a livello internazionale. Forte di un Pil 
che nel 2007 ha raggiunto i 490 miliardi di euro - comparabile a quello di Paesi come il Belgio 
o la Svezia -, l’Euroregione Alpi Mediterraneo si piazzerebbe in 17ª posizione nella graduatoria 
mondiale, tra i Paesi Bassi e la Turchia. I legami culturali instauratisi nel tempo, gli intensi scambi 
commerciali e le caratteristiche geografiche comuni fanno sì che quest’area disponga delle basi per 
un’identità comune, che l’iniziativa delle Regioni e delle Camere di commercio regionali può 
contribuire a sviluppare. 
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