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Regione-Unioncamere: due accordi
per lo sviluppo
Due accordi sono stati sottoscritti oggi
da Regione e Unioncamere Toscana
per conto delle Camere di commercio
toscane. Si tratta di due distinti
protocolli finalizzati allo sviluppo
economico
ed
alla
ripresa
dell'occupazione,
entrambi
in
continuità con il protocollo d'intesa
sottoscritto il mese scorso, sempre da
Regione e Unioncamere Toscana, sul
coordinamento ed il rafforzamento del sistema della formazione e dell'accesso al
mondo del lavoro.Una delle due intese intende favorire interventi in materia
d'impresa digitale e industria 4.0. L'altra, invece, è relativa al sistema del
Turismo.
«Sono accordi importanti perché permettono di creare le condizioni per lo
sviluppo di un sistema regionale integrato al supporto delle piccole e medie
imprese toscane e per lo sviluppo di strumenti sinergici e complementari in
comparti importanti come l'impresa digitale e l'industria 4.0 da una parte, il
turismo e la promozione turistica dall'altra - commenta l'assessore alle Attività
produttive, Stefano Ciuoffo (a destra nella foto) -. Questi accordi
rappresentano un altro momento importante di collaborazione tra la Regione e
gli Enti del territorio, in questo caso il Sistema camerale, per garantire efficacia e
coerenza alle strategie e alle azioni finalizzate all'incentivazione dello sviluppo e
garantire alle imprese toscane un articolato sistema di strumenti di sostegno».
Il presidente di Unioncamere Toscana, Riccardo Breda (a sinistra nella foto),
sottolinea come il doppio accordo di oggi sia «un ulteriore passo in avanti nel
processo di collaborazione ed integrazione delle strategie messe a fattor comune
dai nostri Enti, al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del territorio. Per
quanto riguarda impresa digitale ed industria 4.0, i finanziamenti disponibili
saranno di oltre un milione e mezzo di euro di cui una parte a fondo perduto
dedicata alle micro,piccole e medie imprese per specifici servizi di consulenza e
di formazione. Per il turismo - conclude - il sistema camerale toscano contribuirà
con interventi per oltre mezzo milione di euro».

