
 

  

 

 
 
 
 

 
 

TOSCANA: REGIONE E UNIONCAMERE INSIEME 
PER CONSULENZA E ASSISTENZA AI 
NEOIMPRENDITORI INTESA PER SOSTENERE 
SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' DEL 
TERRITORIO E OCCUPAZIONE  
 
Firenze, 19 apr. - (Adnkronos) - Regione Toscana e Unioncamere 
Toscana insieme per ''lo sviluppo economico, la competitivita' territoriale e 
la crescita occupazionale''. Questi gli obiettivi fissati nell'accordo quadro 
firmato dai presidenti Enrico Rossi e Pierfrancesco Pacini e che punta a 
definire ed attuare una serie di politiche economiche congiunte a favore 
delle imprese operanti sul territorio toscano. Aumentare la competitivita' 
del tessuto imprenditoriale e favorire la crescita e la qualificazione 
dell'occupazione nella regione sono due risultati che Regione e Sistema 
Camerale puntano a raggiungere attraverso interventi prioritari nell'ambito 
dell'internazionalizzazione, tenuto conto che il 27% circa del valore 
aggiunto annuale creato nella nostra regione deriva dall'export; 
dell'innovazione, indispensabile per il sistema regionale formato da micro 
e piccole imprese; del credito, soprattutto attraverso un rafforzamento sul 
territorio del sistema dei Confidi; della logistica e delle infrastrutture, 
continuando il percorso iniziato con la creazione di Logistica Toscana; 
della promozione territoriale, lavorando ad una politica condivisa sui 
servizi di promozione territoriale, sulla localizzazione degli eventi in base 
alle specificita' locali e mettendo a sistema gli eventi culturali ed i beni 
architettonici presenti sul territorio. E ancora, di imprenditorialita' e 
formazione sui temi del mercato, della cultura imprenditoriale e della 
creazione di neo-imprenditorialita' giovanile e femminile; di semplificazione 
ed e-government, consentendo a tutte le imprese della Toscana di avere 
un efficiente Sportello Unico alle Attivita' Produttive presso il proprio 
Comune, implementando applicazioni telematiche per l'avvio di attivita' 
economiche, da integrare con quelle che il Sistema camerale gestisce in 
proprio; del monitoraggio dell'economia, per arrivare ad avere la 
disponibilita' di dati e di informazioni che rappresenta oggi la base 
ineludibile per il concepimento di politiche economiche efficaci ed 
efficienti. (segue) (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 19-APR-12 14:59 NNNN 
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