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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

REGIONE E CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE:

ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

Siglato oggi a Milano. Zaniboni: “Esempio di coalizione sul territorio”

Mantova, 26.01.2004 – La Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, rappresentato da
Unioncamere Lombardia, hanno siglato questa mattina a Milano un importante Accordo Quadro in
materia di politiche e interventi per l’economia e il sistema delle imprese lombarde , puntando
in particolare ad accrescere la convergenza strategica e operativa dei due sistemi istituzionali su
qualificati obiettivi di sviluppo e realizzare ogni possibile e conseguente sinergia fra le risorse
proprie di ciascun partner.
Fra i principali ambiti di intervento della collaborazione tra Regione e Unione delle Camere di
Commercio della Lombardia, l’Accordo individua il rafforzamento della competitività d’impresa,
con particolare riferimento alle dimensioni dell’innovazione tecnologica e
dell’ internazionalizzazione ; lo sviluppo del capitale umano, del lavoro e dell’imprenditorialità; la
promozione della competitività e della qualità del territorio; la promozione dell’efficienza
ecoambientale del sistema delle imprese con la realizzazione di strumenti di gestione ambientale di
processo e di prodotto; la rimozione dei vincoli allo sviluppo con particolare riferimento alle
dimensioni della semplificazione amministrativa, dell’e-government e della regolazione del
mercato; l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e d’impresa, quale strumento di
supporto alle politiche di sviluppo.
Con questo accordo la Regione Lombardia riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il
contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia
funzionale, avvalendosi di esse per lo svolgimento di quelle funzioni che meglio possono essere
attivate a livello locale a favore dello sviluppo del sistema delle imprese.
Il presidente della Camera di Commercio di Mantova Antonino Zaniboni, che ha partecipato in
questi mesi alla stesura dell’importante documento di programmazione, ha dichiarato: “Ritengo
l’Accordo Quadro un significativo esempio di strategia concordata per lo sviluppo del territorio
che ha avuto oggi questo concreto esempio a livello lombardo, ma che è una strategia indispensabile
anche agli altri livelli e che a livello provinciale abbiamo chiamato logica della coalizione
attraverso la promozione integrata; un importante strumento per la modernizzazione  reale del
sistema lombardo e dei sistemi territoriali locali in materia di competitività e qualità dei territori, di
internazionalizzazione, di innovazione e ricerca in stretta collaborazione con le università e di
conoscenza attraverso l’utilizzo delle rete informatiche e telematiche esistenti del sistema camerale
e la creazione di osservatori reali e quotidiani sulle dinamiche socio-economiche regionali e locali”.


