
 
 
 
 

 

 
 

SUMMIT ECONOMICO ITALO-FRANCESE A LIONE 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL’EUROREGIONE ALPMED: 

AL CENTRO DEL DIBATTITO LE RELAZIONI TRANSFRONTALIERE 
 
 

Parallelamente al XXX vertice franco-italiano che si terrà a Lione il 3 dicembre e al quale 
parteciperanno il Presidente del Consiglio italiano Mario Monti e il Presidente della Repubblica 
francese François Hollande, si terrà il summit economico delle Unioni regionali delle 
Camere di commercio dell’Euroregione AlpMed (Liguria, Piemonte, Provence Alpes 
Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Valle d’Aosta, Corsica e Sardegna). 
 
Martedì 4 dicembre 2012, infatti, si terranno due conferenze nell’ambito del Salone Classexport 
in collaborazione con la CCI Rhône-Alpes, il MEDEF Rhône-Alpes e Confindustria 
Piemonte durante le quali si analizzeranno le decisioni politiche prese nell’ambito del vertice 
italo-francese del giorno precedente e si presenterà lo stato attuale delle relazioni economiche 
dei due Paese, anche grazie ad alcune testimonianze imprenditoriali, oltre che le future 
opportunità di sviluppo. 
 
I territori italiani di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Sardegna e quelli francesi di Rhône-Alpes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Corsica condividono, oltre alla vicinanza geografica, anche una 
storia e una cultura comune. Se venisse considerato congiuntamente, questo territorio 
rappresenterebbe una forte realtà economica e sociale a livello europeo, con i suoi 19 milioni 
di abitanti, circa 2 milioni di unità locali e un Pil pari a 525 miliardi di euro, 
assimilabile a quello di interi Stati come i Paesi Bassi o la Turchia. Si tratta di un territorio che 
possiede una straordinaria varietà di eccellenze nel campo industriale, in quello agroalimentare 
e nella ricettività turistica, e che ha impostato il proprio modello di sviluppo su una forte 
proiezione internazionale, sulla qualità di prodotti e servizi e della ricerca innovativa. 
Nel 2011 le quattro regioni italiane dell’AlpMed (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 
Sardegna) hanno esportato merci verso la Francia per 6,8 miliardi di euro, con una 
crescita del 12% circa rispetto al 2010. Nello stesso periodo, le esportazioni di merci delle 
tre regioni francesi (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corsica) verso l’Italia 
hanno raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, realizzando un incremento del 23% rispetto all’anno 
precedente.  
 
“L’AlpMed si è sempre più consolidato come un territorio dotato di quella prospettiva 
economica e relazionale in grado di collocarlo come unicum dinamico nel panorama delle 
macroregioni europee. La prossimità geografica e linguistica di Italia e Francia, un approccio 
omogeneo alle problematiche della recessione, la volontà di perseguire obiettivi comuni, ne 
hanno fatto un laboratorio di frontiera, che sta sperimentando con successo azioni condivise e 
soluzioni transfrontaliere per uscire dalla crisi che ha segnato gli ultimi anni. Ed è a partire da 
questo scenario che meglio si può comprendere l’importanza di questo summit economico: 
trovare nuove strategie per offrire alle imprese del territorio italo-francese dell’Euroregione 
Alpi-Mediterraneo nuove opportunità di sviluppo e promuovere una realtà economica che 
supera le frontiere. Anche grazie ai trasporti” commenta Ferruccio Dardanello, Presidente 
Unioncamere Piemonte.  
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat, Douane 

 
 

ANALISI DEGLI ATTORI ECONOMICI DELLE DECISIONI PRESE  
NELL’AMBITO DEL VERTICE FRANCO-ITALIANO DEL 3 DICEMBRE 

4 dicembre 2012 
h. 9.30-11.00 

 
Per gli imprenditori il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino rappresenta uno 
strumento importante che permette di migliorare i rapporti commerciali tra Francia e Italia in 
una visione intermodale di sviluppo sostenibile. Le Camere di commercio dell’AlpMed da 
sempre sono a favore di collegamenti più efficienti tesi a ridurre i costi e i tempi di trasporto 
delle merci. 
Interverranno: 
Alain Le Roy, Ambasciatore della Francia in Italia  
Jean Jack Queyranne, Presidente della Regione Rhône-Alpes 
Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte e Unioncamere Nazionale 
Philippe Grillot, Presidente CCI di Lione 
Bruno Rambaudi, Vice- presidente Transpadana 
François Lepine, Vice- presidente Transalpine 
 
 

CONFERENZA PLENARIA: 
I RAPPORTI ECONOMICI TRANSFRONTALIERI TRA FRANCIA E ITALIA 

4 dicembre 2012 
h. 14.30-16.00 

 
La conferenza presenterà lo stato attuale delle relazioni economiche franco-italiane, alcune 
testimonianze di esperienze imprenditoriali in Francia e in Italia e le opportunità di sviluppo 
future tra i due Paesi.  
Il dibattito riunirà Alain Le Roy, Ambasciatore della Francia in Italia, Jean Jack Queyranne, 
Presidente della Regione Rhône-Alpes, Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere 
Piemonte e Unioncamere Nazionale e Luciano Pasquale, Presidente Unioncamere Liguria. 
 
 
Torino, 30 novembre 2012 
 

 Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 - email: ufficio.stampa@pie.camcom.it - Twitter @Unioncamere_Pie 
 


