
 
  

 

COMUNICATO STAMPA 

IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE 
PARTECIPA AL PROGETTO EUROPEO PAMEL@ 

Verrà realizzata una banca dati socio-economica sulle realtà territoriali  
dell’arco mediterraneo-latino 

 
 
Unioncamere Piemonte e la Camera di commercio di Torino partecipano al progetto 
Pamel@ (acronimo di Portail de l’Arc Méditerranéen Latin), finanziato dalla Commissione 

europea nell’ambito del programma di sviluppo Interreg III. 

 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare riflessioni e analisi socio-economiche sulla 
realtà dell’arco mediterraneo-latino, territorio che si sviluppa dal sud della Spagna alle 

regioni del sud Italia, e nel quale si inscrive anche il Piemonte: si tratta di uno spazio 

transnazionale, che ricopre un ruolo chiave tra i Paesi dell’Africa settentrionale e l’Europa 

del centro-nord. È un territorio che presenta proprie specificità culturali, storiche e 

ambientali, ma con un’unità economica ancora da dimostrare e valorizzare: 

paradossalmente, questo spazio, a cui si fa spesso riferimento sul piano concettuale, è 

oggi ancora poco identificato attraverso dati socio-economici accessibili e analizzati. 

 

“Il progetto Pamel@ conferma la capacità del sistema delle Camere di commercio di 

essere un interlocutore privilegiato nella creazione e nella diffusione della conoscenza 

economica territoriale, indispensabile per programmare politiche e azioni mirate e incisive” 

ha commentato Massimo Deandreis, direttore di Unioncamere Piemonte. 

 

“Creare uno strumento che aumenta la conoscenza di come si evolvono economicamente 

territori a noi vicini, soprattutto evidenziandone aspetti come la capacità innovativa e di 

ricerca, può essere utile anche operativamente per le nostre imprese” ha sottolineato 

Guido Bolatto, Segretario generale della Camera di commercio di Torino. 

 



Con la finalità di colmare queste lacune, il progetto Pamel@, sviluppando una base dati 
georeferenziata incentrata sulla conoscenza delle economie e sulle dinamiche di 
sviluppo del tessuto imprenditoriale dei diversi territori (con attenzione anche ai temi 

socio-demografici, dei trasporti, del tessuto urbano, della ricerca e dell’innovazione), 

utilizzerà un sistema di rappresentazione e di diffusione delle informazioni in forma 
cartografica interattiva via web. La partecipazione di esperti di analisi cartografica al 

progetto consentirà una corretta e omogenea scelta di indicatori e garantirà, grazie al loro 

apporto metodologico, la validità scientifica dei lavori del progetto.  

 

È anche prevista la realizzazione di una base dati sulle reti di impresa dell’arco 
mediterraneo-latino: dai distretti industriali italiani ai poli di competitività francesi. Il tema 

dei “pôles de compétence”, e più in generale ogni attività di politica industriale con forti 

valenze territoriali, è un argomento di assoluto intereresse per enti che - come le Camere 

di commercio - hanno tra le proprie finalità lo sviluppo della competitività delle imprese. 

Capofila del progetto Pamel@, a cui parteciperanno 15 partner italiani (tra cui la Camera 

di commercio di Cuneo, di Genova e l’Unioncamere Liguri), francesi e spagnoli, è la 

Camera di commercio di Nizza. La durata del progetto è stata fissata in 24 mesi, a partire 

da giugno 2006. Il budget totale dell’iniziativa ammonta a circa 763mila euro, di cui il 95% 

finanziato con i fondi Interreg IIIB Medocc e dalle contropartite nazionali. 
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