
 
 
 
 

 
 

FERRUCCIO DARDANELLO: “INSIEME IN EUROPA PER AFFRONTARE LA CRISI  
E TROVARE NUOVE STRATEGIE PER RIMETTERE IN MOTO L’ECONOMIA” 

 
 
 
Si è tenuta ieri a Bruxelles, presso la sede comune delle Regioni e delle Camere di commercio 
regionali dell’Euroregione Alpi Mediterraneo (composta da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Paca 
Corse e Rhône-Alpes) di Rue du Trône 62, la Conferenza sul ruolo delle Euroregioni in Europa di 
fronte alla crisi economica e la manifestazione di chiusura del mandato di presidenza del Rhône-
Alpes.  
 
“Desidero ringraziare il Presidente della Regione Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne per l’impegno 
profuso in questi mesi di presidenza. Attraverso la nostra presenza comune a Bruxelles, abbiamo la 
possibilità di lavorare nella maniera più efficace possibile, mondo politico ed economico fianco a 
fianco, al servizio dei territori e delle imprese - ha dichiarato Ferruccio Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte, a nome di 34 Camere di commercio locali che rappresentano 1 milione e 
500mila imprese -. L’Euroregione è un territorio transfrontaliero ricco e dalle mille potenzialità di 
sviluppo internazionale: è qui il motore di crescita economica. È da qui che, unendo le forze nei 
confronti delle istituzioni europee, possiamo creare occasioni ed opportunità di crescita che servano 
concretamente al mondo delle imprese”. 
 
Durante la Conferenza europea, alla quale era presente la Presidente della Regione Piemonte 
Mercedes Bresso e che ha riunito gli alti rappresentanti delle Regioni europee e l’insieme delle 
Euroregioni d’Europa, il Presidente Dardanello ha aggiunto: “Con la collaborazione all’interno 
dell’Euroregione intendiamo dare una risposta alla crisi attuale che ha colpito interamente un'area 
abitata da 17 milioni di persone e con un Pil di 490 miliardi di euro: il nostro obiettivo è trovare gli 
strumenti adeguati per rispondere con celerità a questa sfida economica. Potenziare la rete 
infrastrutturale, lavorare per una maggior internazionalizzazione dei nostri territori e favorire le 
imprese nel campo dell’innovazione sono le priorità su cui programmare iniziative di sviluppo 
economico integrato”. 
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