SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TERRITORIALE:
SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA
TRA MISE E SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE
È stato siglato oggi, 14 dicembre 2015, il Protocollo d'intesa tra il Ministero dello
Sviluppo Economico (Direzione Generale per le Attività Territoriali - Div. IV ^
Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) e il Sistema camerale
piemontese per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale.
L’accordo nasce dalla consapevolezza che una maggiore conoscenza da parte delle Pmi
piemontesi delle misure agevolative a loro favore sia prioritaria per l’aumento della
competitività delle imprese e del territorio piemontese, intesa come strumento indispensabile
allo sviluppo economico.
Per aumentare l'efficacia e l'efficienza nella comunicazione nei confronti delle Pmi,
Unioncamere Piemonte e MiSE collaboreranno su piu ambiti, tra cui:
 la partecipazione congiunta nei momenti di informazione camerali alle Pmi che
implicano attività del Ministero dello Sviluppo Economico;
 la formazione dei funzionari camerali sulle opportunità offerte dai bandi Mise, per poterli
diffondere negli incontri one-to-one con le imprese, anche nell’ambito della rete
Enterprise Europe Network creata dalla Commissione Europea a supporto delle Pmi nei
campi dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e dell'accesso al credito, di cui
Unioncamere Piemonte fa parte;
 l’inserimento costante delle opportunità dei bandi Mise all'interno delle newsletter
curate dal sistema camerale piemontese.
“In un momento economico come quello attuale, in cui i primi germogli della ripresa rischiano
di essere frenati dai progressivi ridimensionamenti di risorse pubbliche disponibili per la
promozione economica, è imprescindibile lavorare sempre di più sull'efficacia e il
coordinamento degli interventi messi in campo dalle istituzioni a favore delle imprese. Per
distinguere in modo chiaro le opportunità, i vantaggi e le modalità operative dei singoli bandi,
le Pmi hanno bisogno di un unico punto di informazione il più possibile completo, e il MiSE ha
individuato proprio nelle Camere di commercio piemontesi questo punto di informazione,
riconoscendone il know how e la costante opera di supporto e informazione alle imprese del
territorio” commenta Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte.
“Dal maggio scorso a Torino, come in altre 16 città italiane, è operativo uno ‘Sportello MiSE’
del Ministero dello Sviluppo Economico, per fornire informazioni sulle molteplici attività svolte
dal Ministero e coadiuvare i soggetti interessati nell’individuazione delle strutture ministeriali
responsabili dell’erogazione dei diversi servizi. L’apertura degli Sportelli MiSE, avvenuta in
contemporanea in 17 città italiane presso gli Ispettorati Territoriali del Ministero, è un segnale
di avvicinamento della PA in generale, e del MiSE in particolare, ai cittadini e alle imprese.
L’intesa siglata oggi con Unioncamere Piemonte è un passo concreto in tale direzione.

Con questo primo accordo istituzionale, si attiva anche formalmente la costruzione di una rete
di rapporti che lo Sportello intende stabilire con i soggetti che lavorano come il MiSE a
vantaggio del tessuto imprenditoriale locale, per rispondere alle esigenze di informazione e
prima assistenza delle imprese” è la dichiarazione del Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Piemonte Valle d’Aosta del MiSE, Ing. Mario Scibilia.

Torino, 14 dicembre 2015
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