
 

 Unioncamere: Toscana, accordo con Regione sulla promozione 

UNIONCAMERE: TOSCANA, ACCORDO CON 
REGIONE SULLA PROMOZIONE 
© ANSA - Redazione ANSAFIRENZE - 23 febbraio 201718:46News 

Protocollo triennale per sostegno a sistema produttivo 

 

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - 

Regione Toscana e Unioncamere 

Toscana hanno siglato oggi un 

protocollo d'intesa di durata 

triennale, volto a creare un 

coordinamento operativo di tutte le 

attività di promozione economica, 

con lo scopo di offrire maggior 

sostegno al sistema produttivo 

toscano. 

    Il protocollo, afferma la Regione, individua in particolare tre ambiti di azione: 

internazionalizzazione del sistema produttivo toscano; promozione dell'innovazione, del 

trasferimento tecnologico e della collaborazione all'interno e tra filiere produttive; sostegno 

e promozione alla costituzione di nuove imprese, comprese le start up innovative. 

L'attenzione sarà concentrata sul sistema delle imprese manifatturiere e dei servizi. Gli 

impegni presi prevedono l'attivazione di un coordinamento operativo in fase di 

pianificazione degli interventi e la creazione di un canale di informazione costante circa le 

azioni di promozione economica inserite nei propri programmi. Qualora le parti individuino 

un interesse a collaborare nella realizzazione di iniziative specifiche, saranno stipulate 

specifiche convenzioni. Secondo Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle Attività 

produttive, serve "cercare di sfruttare la competenza e la capillarità di coloro che operano 

nel sistema camerale toscano per ampliare le possibilità di crescita e di competitività delle 

imprese toscane dei settori manifatturiero e dei servizi. Il nostro tessuto produttivo ha 

bisogno di sostegno e azioni mirate che in epoca di risorse sempre meno disponibili 

devono essere ottimizzate e coordinate tra tutti gli attori che ne hanno la possibilità e la 

volontà". Andrea Sereni, presidente di Unioncamere Toscana, ha ricordato che "il sistema 

camerale è attualmente oggetto di profondi cambiamenti, e in virtù di questo a livello 

nazionale si è raccordato per attuare le attività promozionali promosse dai ministeri degli 

Esteri e delle Attività produttive anche attraverso l'Ice. In Toscana però, a conferma degli 

stretti e proficui rapporti, continua la propria azione tesa a favorire, con la Regione 

Toscana, le attività promozionale a favore del sistema economico". (ANSA). 


