
 
 

 
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA  

 TRA REGIONE E UNIONCAMERE PIEMONTE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in rappresentanza del sistema camerale piemontese, hanno 
siglato oggi, giovedì 12 novembre, il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo economico e della competitività 
territoriale”, nel quale vengono individuate dodici priorità di intervento congiunto fra enti camerali e 
amministrazione regionale: internazionalizzazione, Euroregione Alpi Mediterraneo, innovazione e 
R&S, infrastrutture, ricerca economica, artigianato, promozione delle eccellenze agroalimentari, 
imprenditoria femminile, turismo, semplificazione amministrativa, regolazione del mercato, 
conciliazione e tutela dei consumatori ed etica e responsabilità.  

 
Un accordo strategico, che fa seguito ad una serie di convenzioni stipulate tra i due enti in numerosi 
settori, a tutto vantaggio dello sviluppo economico e delle imprese locali.  
La Presidente della Regione, Mercedes Bresso, e il Presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio 
Dardanello hanno così voluto esprimere la propria volontà politica e strategica di operare congiuntamente 
a favore della competitività del territorio piemontese.  
 
Entrambe le istituzioni, infatti, condividono la visione strategica che il territorio e l’impresa rappresentano 
due ambiti inscindibili, poiché nell’attuale competizione internazionale la reale competitività delle 
imprese proviene dai legami che esse hanno con il territorio: le imprese più innovative si insediano solo 
dove percepiscono fattori competitivi, innescando una spirale virtuosa di sviluppo economico. 
Il territorio rappresenta oggi un fondamentale fattore di vantaggio competitivo in relazione soprattutto ai 
servizi che riesce ad offrire in termini di accesso alla ricerca e all’innovazione, per la formazione di 
professionalità qualificate, per la logistica, l’internazionalizzazione e, in sintesi, per il livello delle 
infrastrutture materiali ed immateriali e per il clima imprenditoriale che riesce ad esprimere.  
 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte stanno già collaborando fra loro in molteplici settori, 
avendo stipulato singole convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, di ambito prevalentemente operativo: 
ora intendono accrescere la propria collaborazione, impegnandosi a porre in essere azioni condivise e 
concertate nel rispetto dei propri ruoli istituzionali nelle dodici materie individuate. Tra gli obiettivi, la 
costruzione di luoghi e momenti politici e tecnici per condividere in maniera preventiva le informazioni e 
per concertare le eventuali azioni comuni. 
 
“Il protocollo firmato oggi è l’ultimo atto, in ordine di tempo, di una collaborazione molto forte con 
Unioncamere: siamo convinti che dalla crisi si esca aumentando la capacità competitiva non solo dal 
punto di vista produttivo, ma anche per quanto riguarda il terziario, il turismo ed altri settori strategici. 
Un accordo che farà scuola anche in altre realtà territoriali e che conferma la vocazione del Piemonte, 
sempre più proiettato nell’ambito della macro-regione Alpi- Mediterraneo: una realtà di 17 milioni di 
abitanti e di 1,5 milioni di imprese.” ha dichiarato la Presidente Mercedes Bresso. 
 
“Con questo importante accordo - ha commentato il Presidente di Unioncamere Piemonte -, Ferruccio 
Dardanello, il sistema delle Camere di commercio piemontesi e la Regione Piemonte intendono 
condividere un modo di programmare i propri interventi attraverso una forte concertazione territoriale ed 
istituzionale e realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già 
compiuto da altri attori pubblici e privati del territorio. 



  
 
 
La non facile situazione economica attuale e i progressivi ridimensionamenti di risorse pubbliche 
disponibili per la promozione economica rendono, inoltre, imprescindibile lavorare sempre più 
sull’efficienza delle risorse e sull’efficacia degli interventi”. 
 
Alla firma dell’accordo erano presenti l’assessore regionale alla Ricerca Andrea Bairati, il Presidente 
della Camera di commercio di Torino Alessandro Barberis, il Presidente della Camera di commercio di 
Vercelli Giovanni Carlo Verri, il Presidente della Camera di commercio di Biella Gianfranco De 
Martini e il direttore di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino. 
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