
   

 
 
UNIONCAMERE PIEMONTE E REGIONE PIEMONTE: 
“Lavoriamo in sinergia per promuovere e realizzare 
iniziative che favoriscano lo sviluppo dell’economia e dei 
settori produttivi del nostro territorio” 
Il Vice Presidente della Giunta Regionale Paolo Peveraro ha 
incontrato i presidenti delle Camerale di commercio con l’obiettivo 
di rafforzare i vari ambiti di collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Vice Presidente della Giunta 
Regionale Paolo Peveraro e il Comitato Direttivo di Unioncamere 
Piemonte presieduto da Renato Viale (neoeletto Vice Presidente vicario 
di Unioncamere nazionale).  

Nel corso della riunione si è fatto il punto sui principali ambiti di 
collaborazione tra i due enti in tema di attività produttive, analizzando in 
particolare l’applicazione della legge sull’internazionalizzazione e la 
riorganizzazione della finanziaria della Regione Piemonte.  

Su questo tema il presidente di Finpiemonte Mario Calderini, anch’egli 
invitato al Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte,  ha illustrato il 
progetto di riorganizzazione della finanziaria regionale, alla quale 
partecipano in qualità di azioniste anche le Camere di commercio. 

 “Quello di oggi è stato un incontro fruttuoso perché, potenziando sempre 
più i momenti di collaborazione e le iniziative congiunte tra il Sistema delle 
Camere di commercio e la Regione, potremo rendere il nostro territorio 
sempre più competitivo da un punto di vista economico e produttivo - ha 
commentato Renato Viale, presidente di Unioncamere Piemonte -. Il 
confronto e l’adozione di politiche tese a valorizzare le potenzialità del 
territorio piemontese ci permetteranno di consolidare i risultati positivi  
che il sistema Piemonte sta già ottenendo in numerosi settori”.  

“L’incontro di oggi – ha dichiarato il Vicepresidente della Giunta Regionale 
Paolo Peveraro – è stato importante per diversi motivi. La decisione, 
presa oggi, di avviare un tavolo di concertazione tra la regione Piemonte e  
il Comitato direttivo di Unioncamere per la definizione di una convenzione 
quadro che permetta di regolare i molteplici rapporti che legano almeno 
nove assessorati regionali con il mondo  camerale è un passo fondamentale 
sulla strada della semplificazione e della trasparenza amministrativa. Il 
poter condividere strategie e azioni di sostegno al tessuto economico e 
produttivo piemontese è uno dei tasselli necessari allo sviluppo della 
politica di rilancio della nostra regione”.      
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