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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
FANTINATI, AL VIA DOMANI 'DALLA
PARTE DELLE IMPRESE' -2Incoraggiare le pmi a utilizzare la programmazione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 01 lug - La prima tappa di lancio vede protagonista Roma e la Regione
Lazio, e si terra' presso la sala Tarantelli, nella sede del dipartimento della Funzione
pubblica di Palazzo Vidoni. L'obiettivo dell'iniziativa, continua il comunicato, e'
incoraggiare le piccole e medie imprese all'utilizzo dei fondi europei ed evidenziare tutti
gli strumenti messi a disposizione dal Governo, attraverso le azioni del Pon
Governance, che e' lo strumento di programmazione con il quale la Ue persegue gli
obiettivi strategici di miglioramento della capacita' amministrativa e istituzionale e di
digitalizzazione della PA
I roadshow comunicheranno anche le opportunita' di altre iniziative del Pon Governance
come: Sisprint, progetto di supporto alla PA che mette insieme i dati dei registri delle
imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, con quelli dell'Agenzia per
la Coesione territoriale; le Strategie di specializzazione intelligente, delineate dal
ministero dello Sviluppo Economico e dal ministero dell'Istruzione, con l'obiettivo di
creare una filiera nazionale dell'innovazione e della competitivita'; Opencoesione 2.0,
l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia che si rivolge a cittadini,
amministrazioni, imprese, ricercatori e media per favorire un migliore uso delle risorse
pubbliche grazie alla diffusione e al riutilizzo pubblico di dati e informazioni sugli
interventi pubblicati sul portale www.opencoesione.gov.it; Officina Coesione e il Registro
nazionale degli aiuti di Stato, progetti di supporto alle altre attivita' parte dei roadshow
In occasione dell'iniziativa del 2 luglio si approfondiranno, inoltre, le opportunita' per le
imprese offerte dall'Autorita' di gestione Por-Fesr Lazio 2014-2020.
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Sisprint raccoglie infatti dati ed effettua analisi sull’andamento dei territori e
delle economie locali. Lo stesso mette a disposizione dei Comuni una serie di
variabili e indicatori – non necessariamente connessi all’accordo di
partenariato ma che la programmazione richiede di monitorare – offrendo
una visione «in serie storica» di informazioni e dati su infrastrutture,
ambiente, telecomunicazioni.
Sisprint è uno strumento che permetterà (almeno nelle intenzioni degli
ideatori) alle Amministrazioni pubbliche di avere «piena consapevolezza,
sulla base di dati aggiornati, dei punti di forza e di debolezza delle realtà
locali, di come stia evolvendo il sistema produttivo, effettuando confronti tra
territori».
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Con una dotazione finanziaria di quasi cinque milioni nel triennio 2017-2019,
il progetto Sisprint, è nato per rafforzare la capacità delle Amministrazioni
titolari della programmazione di rispondere alle esigenze di imprese e
territori, attraverso strumenti in grado di qualificare la progettualità per lo
sviluppo e sostenere la competitività, contando sul patrimonio di informazioni
e dati economici e statistici di cui dispongono il sistema camerale delle
imprese e l’agenzia per la Coesione territoriale.
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Per accedere al sistema le amministrazioni possono chiedere le credenziali
inviando una mail all’autorità di gestione del Pon Governance (l’agenzia per
la Coesione territoriale).
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progettazione degli interventi territoriali.
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ARTURO BORTOLUZZI - 22/02/2019
Il Comune di Varese non
ha alibi di sorta per poter
avere con regolarità dati
aggiornati sullo stato e sui
bisogni delle imprese del
territorio e su quelle dei
Comuni circostanti. È nato
infatti il cruscotto
informativo Sisprint,
sviluppato dall’agenzia per
la Coesione territoriale e
da Unioncamere con il
contribuito InfoCamere e
Sicamera nell’ambito del
progetto #pongov Sisprint
– Sistema integrato di
s u p p o r t o a l l a
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Lo sviluppo di modalità interattive di consultazione dei dati sarà affiancato
dall’attivazione nei territori di una rete fisica e virtuale di 20 Camere di
commercio, che consentirà di monitorare le esigenze delle imprese e
adeguare il supporto amministrativo.
Ho scritto al sindaco del Comune di Varese per sapere se avesse aderito
già a Sisprint e al presidente della Camera di commercio di Varese per
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sapere se sia stato avviato presso il suo ente il Cruscotto informativo. Ho
domandato, in considerazione del fatto che lo stesso cruscotto è stato
congegnato per aiutare enti locali e imprese a progettare lo sviluppo locale,
quali enti della Provincia di Varese abbiano contattato la Camera di
commercio per potersi connettere.
Ho anche chiesto se si intenda fare degli innovativi progetti, avendo sede
presso di sé anche di importanti associazioni private i cui associati hanno
problemi a svolgere la propria attività.
C’è anche la Provincia? Alla Camera di commercio c’è personale dedicato in
maniera specifica a questo Cruscotto informativo? Se la Camera di
commercio non fosse sede del Cruscotto, potrebbe mai esserlo? Sono stati
fatti presenti dei nuovi progetti per i quali utilizzare il Cruscotto? La Camera
di commercio è stata contattata da privati?
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Il sistema, che a regime raccoglierà circa cento indicatori, integra e
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sono disponibili i dati, una serie di variabili e indicatori non
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necessariamente connessi all’Accordo di partenariato ma che la
programmazione richiede di monitorare, offrendo così una visione in
serie storica di informazioni e dati su infrastrutture, ambiente,
telecomunicazioni. Contiene, infine, report statistici delle diverse
regioni, aggiornati con cadenza semestrale.
© Riproduzione riservata
Progetto realizzato con il contributo finanziario della
Commissione europea. Dei contenuti editoriali sono responsabili
esclusivamente gli autori e il Gruppo 24 Ore
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Stampa

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - L'alta montagna turistica in Valle d'Aosta è un'eccellenza
europea per la produzione di valore aggiunto procapite e si colloca al nono posto tra
le regioni del continente. E' quanto emerge dal Report realizzato dalla Camera di
commercio valdostana, nell'ambito del Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali (Sisprint), presentato oggi ad Aosta durante la
Giornata dell'economia. Diversamente da quanto succede in altri contesti italiani, - ha
spiegato il ricercatore Giacomo Giusti - non è il capoluogo il polo di maggiore
fermento produttivo della regione. Ma è proprio l'alta montagna con una forte vocazione ricettiva, come a Courmayeur e a
Cervinia, a registrare gli indicatori più performanti, come per esempio i più bassi tassi di natalità di impresa, ma al
contempo anche i più bassi livelli di mortalità. Oppure un tasso di occupazione elevato, più alto di 5-6 punti rispetto a quello
di Aosta o Saint-Vincent e un'impennata di presenze turistiche di oltre il 20%.
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il dato negativo emerge dal rapporto annuale della
Banca d'Italia, presentato ieri in occasione della
Giornata sull'economia organizzata dalla Chambre
valdotaine. A pesare sul ritardo valdostano vi sono le
negative dinamiche demografiche e della
produttività, tanto che il valore aggiunto regionale
alla fine del 2018 rimane inferiore di oltre il 9 per
cento rispetto ai termini pre‐crisi.
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Medaglia d'oro alla sostenibilità
per il Gruppo Cva
(h. 15:31)

Opa di Iren sul mercato elettrico
valdostano e un occhio a Cva
(h. 12:34)

-78046925

TUTTE LE NOTIZIE

E' sempre il turismo a 'tirare la carretta' dell'economia
valdostana. Partita in ritardo, infatti, la ripresa
economica della Valle resta indietro anche rispetto
alla non brillante media nazionale.
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L'industria cresce, seppur lentamente, il turismo
rimane su livelli elevati ma il tradizionale settore
delle costruzioni non riparte, avendo lasciato sul
terreno il 39 per cento del valore aggiunto del 2008.
Inoltre, gli investimenti privati nell'industria sono
aumentati, ma quelli pubblici si sono ridotti.
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mercoledì 19 giugno

Il reddito e la ricchezza pro capite dei valdostani
sono sempre tra i più alti in Italia, ma l'andamento di
questi valori negli ultimi anni è negativo. La quota di
famiglie senza reddito è inferiore alla media italiana,
ma superiore al valore del Nord Ovest e in forte
aumento dal 2009.

Promossi per il programma
Investimenti per la crescita e
l’occupazione 2014/20 del FESR
(h. 17:09)

E così la Valle d'Aosta ai tempi della crisi si spopola:
per il quarto anno consecutivo la popolazione
regionale si contrae e nel 2018 diminuisce di 470
unità. Così dalla lettura dell'annuario statico
presentato da Dario Ceccarelli, responsabile dell'osservatorio economico e
sociale, in occasione della Giornata. A inizio 2019 i residenti erano 125.700;
dall'inizio della crisi ad oggi la popolazione in età lavorativa (15‐65 anni) è calata
del 3 per cento, cioè di ben 2.700 persone. I motivi sono il calo della natalità,
legato alla contrazione della popolazione tra i 20 e i 49 anni, e la diminuzione
degli ingressi. Ceccarelli è stato preceduto dagli interventi tecnici di Cristina
Fabrizi, della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale di Banca d’Italia e
di Giacomo Giusti, dell’Area studi economici e statistici di Si.Camera per la
Chambre Valdotaine.
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Manitelidea senza stipendio
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Per contro, c'è un dato estremamente positivo, anche se non sufficiente a far
quadrare il cerchio: l'alta montagna turistica in Valle d'Aosta è un'eccellenza
europea per la produzione di valore aggiunto procapite e si colloca al nono
posto tra le regioni del continente. Lo rivela il Report realizzato dalla Camera di
commercio valdostana, nell'ambito del Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali (Sisprint). "Diversamente da quanto
succede in altri contesti italiani, ‐ ha spiegato il ricercatore Giacomo Giusti ‐
non è il capoluogo il polo di maggiore fermento produttivo della regione. Ma è
proprio l'alta montagna con una forte vocazione ricettiva, come a Courmayeur e
a Cervinia, a registrare gli indicatori più performanti, come per esempio i più
bassi tassi di natalità di impresa, ma al contempo anche i più bassi livelli di
mortalità. Oppure un tasso di occupazione elevato, più alto di 5‐6 punti rispetto
a quello di Aosta o Saint‐Vincent e un'impennata di presenze turistiche di oltre
il 20 per cento.".
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il dato negativo emerge dal rapporto annuale della
Banca d'Italia, presentato ieri in occasione della
Giornata sull'economia organizzata dalla Chambre
valdotaine. A pesare sul ritardo valdostano vi sono le
negative dinamiche demografiche e della
produttività, tanto che il valore aggiunto regionale
alla fine del 2018 rimane inferiore di oltre il 9 per
cento rispetto ai termini pre‐crisi.
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TUTTE LE NOTIZIE

E' sempre il turismo a 'tirare la carretta' dell'economia
valdostana. Partita in ritardo, infatti, la ripresa
economica della Valle resta indietro anche rispetto
alla non brillante media nazionale.
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Il reddito e la ricchezza pro capite dei valdostani
sono sempre tra i più alti in Italia, ma l'andamento di
questi valori negli ultimi anni è negativo. La quota di
famiglie senza reddito è inferiore alla media italiana,
ma superiore al valore del Nord Ovest e in forte
aumento dal 2009.
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E così la Valle d'Aosta ai tempi della crisi si spopola:
per il quarto anno consecutivo la popolazione
regionale si contrae e nel 2018 diminuisce di 470
unità. Così dalla lettura dell'annuario statico
presentato da Dario Ceccarelli, responsabile dell'osservatorio economico e
sociale, in occasione della Giornata. A inizio 2019 i residenti erano 125.700;
dall'inizio della crisi ad oggi la popolazione in età lavorativa (15‐65 anni) è calata
del 3 per cento, cioè di ben 2.700 persone. I motivi sono il calo della natalità,
legato alla contrazione della popolazione tra i 20 e i 49 anni, e la diminuzione
degli ingressi. Ceccarelli è stato preceduto dagli interventi tecnici di Cristina
Fabrizi, della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale di Banca d’Italia e
di Giacomo Giusti, dell’Area studi economici e statistici di Si.Camera per la
Chambre Valdotaine.
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Per contro, c'è un dato estremamente positivo, anche se non sufficiente a far
quadrare il cerchio: l'alta montagna turistica in Valle d'Aosta è un'eccellenza
europea per la produzione di valore aggiunto procapite e si colloca al nono
posto tra le regioni del continente. Lo rivela il Report realizzato dalla Camera di
commercio valdostana, nell'ambito del Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali (Sisprint). "Diversamente da quanto
succede in altri contesti italiani, ‐ ha spiegato il ricercatore Giacomo Giusti ‐
non è il capoluogo il polo di maggiore fermento produttivo della regione. Ma è
proprio l'alta montagna con una forte vocazione ricettiva, come a Courmayeur e
a Cervinia, a registrare gli indicatori più performanti, come per esempio i più
bassi tassi di natalità di impresa, ma al contempo anche i più bassi livelli di
mortalità. Oppure un tasso di occupazione elevato, più alto di 5‐6 punti rispetto
a quello di Aosta o Saint‐Vincent e un'impennata di presenze turistiche di oltre
il 20 per cento.".
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
20/06/2019
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
UNDEFINED
RAI RADIOUNO VALLE AOSTA - GR1 VALLE D`AOSTA 7.20 - `Unioncamere: alta
montagna motore dell`economia` - (20-06-2019)

RAI RADIOUNO VALLE AOSTA - GR1 VALLE D`AOSTA 7.20 `Unioncamere: alta montagna motore dell`economia` - (20-06-2019)

In onda: 20.06.2019
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di: VALENTINA ANTONELLI
Durata del servizio: 00:01:55
Orario di rilevazione: 07:23:39
Intervento di: GIACOMO GIUSTI
Tag: SISPRINT, UNIONCAMERE, VALLE D'AOSTA
TAG/AG
20-06-19 14.13 NNNN
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L'alta montagna turistica in Valle d'Aosta è un'eccellenza europea per
la produzione di valore aggiunto procapite e si colloca al nono posto tra
le regioni del continente. E' quanto emerge dal Report realizzato dalla
Camera di commercio valdostana, nell'ambito del Sistema integrato di
supporto alla progettazione degli interventi territoriali (Sisprint),
presentato oggi ad Aosta durante la Giornata dell'economia.
Diversamente da quanto succede in altri contesti italiani, - ha spiegato
il ricercatore Giacomo Giusti - non è il capoluogo il polo di maggiore
fermento produttivo della regione.
Ma è proprio l'alta montagna con una forte vocazione ricettiva, come
a Courmayeur e a Cervinia, a registrare gli indicatori più performanti,
come per esempio i più bassi tassi di natalità di impresa, ma al
contempo anche i più bassi livelli di mortalità.
Oppure un tasso di occupazione elevato, più alto di 5-6 punti
rispetto a quello di Aosta o Saint-Vincent e un'impennata di presenze
turistiche di oltre il 20%.

Economia, affari e finanza

18 GIUGNO, 20:03

MUCCA FINISCE IN UN DIRUPO, SALVATA CON
ELICOTTERO

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Giacomo Giusti

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI
18 giugno, 20:00

Creval vara piano industriale 2019-2023

SPIDER-FIVE-77910288

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Servizi di Media Monitoring
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2019/06/18/alta-montagna-vda-eccellenza-europea_d788d212-b334-4c3a-86a7-6b47680b0976.html

60

aostasera.it
Notizia del: 18/06/2019
Foglio: 1/1

Sezione: WEB
Chi siamo

Redazione

Contatti



+39 346 180 2808

Pubblicità


redazione@aostasera.it


 CERCA NEL SITO

Temi caldi del giorno

Restano?

Bilancio Casinò 2018

Europee 2019




ECONOMIA E LAVORO

18 Giugno 2019 - 18:00

Ultima modifica: 18 Giugno 2019 18:00

La ripresa economica della Valle
d’Aosta arranca
AOSTA - La “Giornata dell’economia 2018” evidenzia una crescita graduale
ma inferiore rispetto al resto d’Italia: l’uscita dalla crisi è un percorso lento.
“Una regione ricca, ma in difficoltà negli ultimi anni”.
15

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data

19/06/2019

Titolo Trasmissione

Ora

Emittente

RAI TRE VALLE
D'AOSTA
RAI TRE VALLE DAOSTA - TGR VALLE D`AOSTA 14.00 - "Montagna eccellente,
Aosta fatica" - (19-06-2019)

RAI TRE VALLE DAOSTA - TGR VALLE D`AOSTA 14.00 - "Montagna
eccellente, Aosta fatica" - (19-06-2019)

In onda: 19.06.2019
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di: VALENTINA ANTONELLI
Durata del servizio: 00:02:16
Orario di rilevazione: 14:02:15
Intervento di: GIACOMO GIUSTI
Tag: SISPRINT, TURISMO, UNIONCAMERE
TAG/CDC
19-06-19 17.32 NNNN
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione: UNIONCAMERE

Dir. Resp.: Donato Pace
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 34%
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071-131-080

Sezione: UNIONCAMERE

Dir. Resp.: Rocco Valenti
Tiratura: 13.508 Diffusione: 5.639 Lettori: n.d.

Edizione del: 10/05/19
Estratto da pag.: 9
Foglio: 1/1
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(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Bassa presenza nei mercati
extraregionali, piccole imprese, artigianato, agricoltura e manifatturiero
ancora in crisi con il turismo che si conferma ancora unico traino
dell'economia in Sardegna, un settore sul quale però bisogna ancora
lavorare. È questo, in estrema sintesi, lo spaccato emerso oggi alla
Camera di commercio di Cagliari in occasione della presentazione di
Sisprint 2, il secondo report regionale su economia, impresa e territori
redatto dal sistema camerale.
Il documento analizza le tendenze e gli assetti socio economico
della Sardegna prendendo in esame i punti di forza e di debolezza
rispetto ai fattori di sviluppo territoriale come innovazione,
internazionalizzazione, turismo, cultura e coesione sociale. "Il sistema
produttivo sardo soffre ancora di un gap di competitività - ha spiegato
Cristiano Erriu, direttore dell'Azienda speciale Centro servizi
promozionali per le imprese della Camera di commercio - che si
riflette nella inadeguata presenza sui mercati extra regionali, presenza
che va curata puntando maggiormente sull'innovazione tecnologica".
Secondo il report, il mondo della piccola impresa e dell'artigianato
continua a soffrire una crisi strutturale, mentre il sistema produttivo,
proprio a causa della crisi, rafforza le imprese più grandi.
Dal punto di vista settoriale, mentre agricoltura e manifatturiero
arrancano ancora e l'edilizia stenta a ripartire, "il turismo appare
essere il motore più brillante dell'economia regionale - ha sottolineato
Giacomo Giusti dell'Ufficio studi Si.Camera - ma anche questo settore
deve affrontare alcuni nodi strutturali: serve una più accentuata
destagionalizzazione dei flussi, puntando su pacchetti di offerta
culturale, storico-artistica, molto poco valorizzati fuori dal polo di
Cagliari, abbinata ad una più decisa azione di attrazione sul alcuni
mercati, quale quello cinese". Secondo l'esperto, bisogna "lavorare sul
miglioramento di ricerca, sviluppo e di valorizzazione della cultura
come volano per il turismo".
(ANSA).
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(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di
programmare politiche di sviluppo coerenti con i fabbisogni di imprese e territori. È l'obiettivo
del progetto Sisprint (Sistema integrato di Supporto alla progettazione degli interventi
territoriali) che vede come soggetto beneficiario Unioncamere e allo stesso tempo valorizza
proprio il patrimonio dei dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio
integrandoli con altre fonti statistiche. Il "Cruscotto informativo per l'analisi e il monitoraggio
delle dinamiche economiche territoriali" è stato presentato a Cagliari. Si tratta di un servizio online che consente di navigare tra i dati ed effettuare analisi sull'andamento dei territori e delle
economie territoriali. Permette anche, attraverso elaborazioni personalizzate, di tracciare una
mappa dettagliata delle realtà produttive locali. "L'intento - spiegano dalla Camera di
commercio di Cagliari - è rafforzare la capacità delle Amministrazioni coinvolte nei processi di
programmazione e attuazione della politica di coesione e di dare risposta alle reali esigenze di
imprese e territori, attraverso azioni e strumenti in grado di qualificare la progettualità per lo
sviluppo e il sostegno alla competitività". L'illustrazione del Cruscotto informativo è stata anche
l'occasione per ascoltare i suggerimenti degli altri enti coinvolti per migliorare il servizio.
All'incontro, infatti, hanno partecipato i rappresentati delle amministrazioni locali, Anci,
Università e imprese.(ANSA).
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1. L’ECONOMIA DELL’ISOLA | 27 febbraio 2019
Di lusso e sostenibile: i due volti del turismo
che faranno crescere la Sardegna

ntro quest’anno i primi due voli diretti dalla Cina
potrebbero atterrare a Cagliari: provenienti da Hainan,
provincia meridionale già gemellata con la Sardegna, e da
Pechino, porteranno anche nell’isola la nazionalità traino

della crescita del turismo nel mondo. Vale a dire il settore che sarà a
sua volta il primo traino dello sviluppo dell’isola.



2. INNOVAZIONE | 26 febbraio 2019
Quando l’algoritmo «disegna» l’abito
3. PARIGI / GIORNO 1 | 27 febbraio 2019
Le teddy girl londinesi rileggono Dior,
madame Deneuve icona per Saint-Laurent
4. NOZZE AL CIOCCOLATO | 05 febbraio 2019
Il re del gianduiotto Guido Gobino produrrà
la linea Armani Dolci
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All’inizio di febbraio il candidato (oggi nuovo governatore) Christian
Solinas era stato fra i quattro invitati su sette a non aver preso parte

5. OCCHIALERIA | 26 febbraio 2019
Luxottica, totem digitale e virtual mirror
plasmano il negozio del futuro

alla tavola rotonda organizzata a Cagliari da Federalberghi Sardegna,
proprio per discutere del potenziale del turismo come principale
fattore di crescita dell’economia dell’isola.

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
Digital export per i paesi Usa,
Unione Europea e C

Eppure, in ottobre, sempre a Cagliari, i numeri

Formazione Online

presentati dall’Agenzia per la Coesione

Il Master è costituito da 3 Webinar,
uno per ciascun paese: ...

Territoriale e da Unioncamere, nell’ambito di
Sisprint (Sistema Integrato di Supporto alla
IL NEOGOVERNATORE SARDO |
25 febbraio 2019

Chi è Solinas,
l’indipendentista sardo
scelto da Salvini

Progettazione di Interventi Territoriali), non
potevano essere più eloquenti: nel report

Foodwise racconta le aziende
della filiera agroali
Libri
Istituzioni, esperti e aziende
dell'eccellenza alimentare italiana

presentato per l’evento si definiva il turismo
come «il più significativo volano per favorire
la ripresa economica della Sardegna. Più che

incoraggiante è l’esponenziale aumento di presenze turistiche

Aspenia
Periodici
Rivista di Aspen Institute Italia.

(+24,4% tra 2012 e 2016, ben più elevato del +5,4% del Mezzogiorno e
del +5,8% nazionale) così come il crescente utilizzo di strutture
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ricettive».
Il profilo della Sardegna, infatti, oggi è più che mai ideale per sia
per i turisti sia per gli investitori del settore: è un’isola ancora poco
conosciuta in Paesi emergenti, Cina in testa appunto, dove una nuova
ed enorme classe di viaggiatori è sempre più alla ricerca di mete
alternative alle più classiche e legate a fattori naturalistici e
paesaggistici, oltre che culturali. Inoltre, alla luce dell’aumento del
turismo di fascia alta, sempre a livello globale, la sua offerta di
strutture ricettive di lusso è ancora piuttosto limitata, concentrata
nella provincia di Olbia-Tempio. Infine, la Sardegna offre
turismo in veloce sviluppo, quello legato alla sostenibilità e alle
culture e tradizioni locali.
Partiamo dal lusso: l’estate scorsa una
delegazione di fondi di investimento cinesi, con
la mediazione di Only Italy, ha compiuto un
secondo tour dell’isola, incontrando istituzioni e
GLOBAL VIEW | 21 febbraio 2019

Turismo, una miniera
(ancora) nascosta .
Soprattutto per la Sardegna

MODA | 25 febbraio 2019

Preziosa, molto rosa, italiana: la
moda sul red carpet degli Oscar
2019
MOTORI24 | 26 febbraio 2019

Skoda Kamiq, le foto del nuovo
suv compatto
ITALIA | 25 febbraio 2019

Gli Agnelli riuniti per l’ultimo a
saluto a Marella

imprenditori, che si è concluso con l'intenzione
di inserire la Sardegna nelle tappe delle crociere
cinesi nel Mediteraneo. Un tour al quale, in
autunno, è seguita la notizia dell’intenzione di

SPIDER-FIVE-72382365

LE GALLERY PIÙ VISTE

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

interessanti spazi anche per lo sviluppo di un nuovo tipo di

aprire due rotte aeree con la Cina.

MODA | 25 febbraio 2019

Gioielli da Oscar: vincono
diamanti e pezzi vintage
ITALIA | 23 febbraio 2019

Marella Agnelli, una vita al
fianco dell’Avvocato

Il Paese potrebbe dunque aggiungersi al Qatar nel gruppo degli
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investitori stranieri in Sardegna: l’emirato, tramite Qatar Holding, è
azionista unico di Smeralda Holding, società che gestisce l’area
turistica della Costa Smeralda. Lo scorso anno ha avviato
investimenti per un totale di 150 milioni di euro fino al 2023 per
implementare le strutture di sua diretta gestione: quattro hotel a
cinque stelle, il Pevero Golf Club, il Waterfront e il cantiere navale, il
ristorante Novikov (sbarco in Italia della catena dell’imprenditore
russo Arkadiy Anatolievich Noviko), il nuovo Nikki Beach Club e il
Quattropassi al Pescatore, ristorante due stelle Michelin della Costiera
Amalfitana che si è “clonato” in Sardegna.
Investimenti stanziati anche sulla scia degli
ottimi risultati finanziari: l’ultimo bilancio di
esercizio, relativo al 2017 e approvato nel giugno
2018, ha registrato per la prima volta il
FINANZA&GLAMOUR | 21
novembre 2018

L’estate infinita del Nikki
Beach strizza l’occhio a
Wall Street

superamento dei 100 milioni di ricavi (+15% sul
2016) e un Ebitda a 32 milioni, tutti valori in
aumento rispetto agli 87 milioni di ricavi e
all’Ebitda di 23 milioni dell’esercizio precedente.

Che il segmento lusso sia il più promettente per i conti della Sardegna
lo confermano i numeri di Sardegna Statistiche: fra 2011 e 2016
(ultimi dati disponibili) le tipologie di esercizi ricettivi ad aver
registrato un aumento sono state solo quelle a cinque e quattro
stelle. La fascia cinque stelle, infatti, è passata da 25 strutture a 30,
con un aumento di posti letto da 5.631 a 7.463. I quattro stelle sono
passati da 249 a 267, e da 56.842 posti letto a 57.367. I cinque stelle
sono andati anche meglio dei quattro, con un +20% in strutture e un
+32% di posti letto, a fronte del +7% e del +0,9% dei quattro stelle.
Hotel e posti letto a tre, due e una stella tutti in calo.
Significativa anche la concentrazione delle strutture ricettive, relativa
allo stesso periodo: nella provincia di Olbia -Tempio, quella della
Costa Smeralda, i cinque stelle sono passati da 15 a 18 e i quattro da 99
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

a 110. Nella provincia di Cagliari nel 2016 c’erano 9 strutture di lusso,
in quella di Sassari due, nell’Oristanese solo uno. Zero nelle provincie
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di Ogliastra, Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente e Nuoro.
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L’Agnata, ex dimora di Fabrizio De André e Dori Ghezzi, fa parte del circuito Boutique
Sardinia

Non solo il lusso, però, potrà fare da traino al turismo della regione,
che sta sviluppando anche un’altra vocazione: quella ad accolgiere e
soddisfare uno stile di viaggio più di nicchia, legato alla sostenibilità,
sia ambientale sia sociale. Lo dimostrano, per esempio, i progetti di
Boutique Sardinia (minicatena che affilia 11 hotel fuori dalle rotte
turistiche tradizionali o ricavati dal restauro di edifici storici, e che
comprende anche L’Agnata, ex dimora di Fabrizio De André e Dori
Ghezzi), di Su Gologone, quasi nascosto nelle colline nella Barbagia,
un progetto artistico e culturale oltre che di ospitalità, perché è una
sorta di galleria di opere d’arte e alto artigianato sardo.
Nel 2018 la regione Sardegna ha partecipato per
la prima volta a Fa’ la Cosa Giusta, fiera di
Milano dedicata alla sostenibilità, dove sono
stati presentati progetti per valorizzare anche gli
GRANDI HOTELIER D'ITALIA | 05
settembre 2017

Una notte in ovile con sacco
a pelo ricamato a mano tra i
piccoli grandi lussi a Su
Gologone

antichi borghi .Due anni fa l’area fra Chia e
Costa Rei, nel cagliaritano, sconfisse ben 200
mete concorrenti venendo riconosciuta dalla
Commissione Europea come prima meta
sostenibile d’Europa. La Sardegna è anche la

capofila del progetto italo-francese Stratus, “Strategie Ambientali per
un Turismo Sostenibile” e ha pubblicato i bandi per la locazione di
cinque fari del demanio (uno, Capo Spartivento, è un progetto già
avviato con successo). Mentre l’isola si prepara all’avvio di una nuova
stagione.
© Riproduzione riservata
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presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, raccontata con la
presentazione del Bilancio di Mandato.
Per la prima volta nella storia dell’ente camerale è stato redatto questo resoconto ufficiale.
E’ di circa 46 milioni di euro il valore economico complessivo generato nel corso dei 5 anni.
Senza intaccare il patrimonio dell’Ente che, addirittura, è aumentato, pur in presenza di
una diminuzione delle entrate del diritto camerale. Un bilancio virtuoso studiato come
“case history” dalla prestigiosa SDA Bocconi.

CULTURA

Al via “Le stelle di Reggio” con ospite
Lucia Votano

“#OpenCameraCosenza ha rappresentato davvero un nuovo modo di fare le cose. Una
spinta innovativa riconosciuta dall’OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico – diventando caso esemplare nell’Osservatorio internazionale
sull’Innovazione nel Settore Pubblico”.
E’ quanto ha affermato Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza,
davanti alla platea della Sala Mancini piena in ogni ordine di posti.
CULTURA

Sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni di categoria.
“Apertura, ascolto, condivisione, trasparenza, digitalizzazione. Sono tutte parole che fanno
parte del nostro vocabolario. Quello di tutte le 80mila imprese della provincia di Cosenza

Università della Calabria, si studia la
funzione predittiva del paesaggio
sonoro

della giunta e dei consiglieri camerali. In questi anni abbiamo superato molti ostacoli
perché siamo stati uniti e determinati”.
Sono parole espresse dal presidente Klaus Algieri.
Consegnato una libro fotografico ai vincitori delle prime due edizioni del Premio Imprese
Storiche e una targa ai consiglieri della Camera di Commercio.
CULTURA

“Abbiamo raggiunto risultati – ha aggiunto Algieri – dialogando con gli altri attori
istituzionali, economici, culturali, sociali del territorio. Costruire reti per edificare la
Calabria del futuro. Solo così possiamo continuare a fare gli interessi delle imprese e dei
cittadini”
Le imprese hanno interloquito costantemente con la governance dell’ente camerale,
particolarmente nel Parlamento delle imprese, alla presenza di rappresentanti delle

Presentato il libro “Ad un passo da
noi” al carcere di Siano

SPORT

istituzioni di rilievo nazionale.
Ventotto protocolli di intesa sono stati firmati con altri enti pubblici come università,
tribunali, istituzioni culturali.
Un posto di primo piano nello scacchiere di #OpenCameraCosenza è stato occupato dalla
analisi ed elaborazione dei “data”. La Camera di Commercio di Cosenza è unica Antenna
territoriale per la Calabria nell’ambito del progetto SISPRINT. Con
#Open.ImpresaCosenza, l’ente è finalista all’OpenGov Champion 2019, Organizzato e

SPORT

Magic Reggio Calabria vince il
campionato Promozione

promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum.
La Camera di Commercio ha tutelato e promosso le produzioni agroalimentari di
eccellenza e identitarie come il vitigno Magliocco Dolce, il Fico Dottato Bianco di Cosenza
e le Clementine.
E’ stato istituito il Premio giornalistico internazionale “Terre di Calabria”, presentato nella
prestigiosa sede della Stampa Estera a Roma. Nell’ambito dei progetti di alternanza
scuola-lavoro è stata avviata la digitalizzazione del patrimonio librario.

SPORT
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La cultura ha rappresentato una declinazione essenziale di #OpenCameraCosenza con la
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riapertura della Biblioteca camerale, che risale al 1932. E nel 2018 la Camera di
Commercio di Cosenza ha ottenuto dal Mibact il prestigioso Marchio Anno europeo del
Patrimonio culturale.
Le circa 10mila ore di formazione sono state un altro punto cardine delle rivoluzione
culturale impressa dal presidente Algieri, vincendo il Premio AIF Adriano Olivetti.
SPORT

Una formazione per le imprese, i dipendenti delle PA e gli ordini professionali.

Tonno Callipo: Marsili, Mengozzi e
Vitelli ancora in giallorosso
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Algieri presenta il suo
Bilancio di Mandato
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Pag. 4

ildispaccio.it
Notizia del: 21/06/2019
Foglio: 1/2

Sezione: WEB

IlDispaccio

Reggio Calabria

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Vibo Valentia

Sport

Sezioni

Cerca 

Cosenza

Cinque anni di
#OpenCameraCosenza:
presentato il bilancio di
mandato
Mi piace 0

Condividi

Tweet

✉ 

Share

Cinque anni sotto il segno di #OpenCameraCosenza, la rivoluzione
culturale del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus
Algieri, raccontata oggi alle 18 con la presentazione del Bilancio di
Mandato.
Per la prima volta nella storia dell'ente camerale è stato redatto questo
resoconto ufficiale.
E' di circa 46 milioni di euro il valore economico complessivo generato
nel corso dei 5 anni. Senza intaccare il patrimonio dell'Ente che,
addirittura, è aumentato, pur in presenza di una diminuzione delle
entrate del diritto camerale. Un bilancio virtuoso studiato come "case
history" dalla prestigiosa SDA Bocconi.

E' quanto ha affermato Klaus Algieri, presidente della Camera di
Commercio di Cosenza, davanti alla platea della Sala Mancini piena in
ogni ordine di posti.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78099455

Sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni di categoria.
"Apertura, ascolto, condivisione, trasparenza, digitalizzazione. Sono tutte
parole che fanno parte del nostro vocabolario. Quello di tutte le 80mila
imprese della provincia di Cosenza della giunta e dei consiglieri
camerali. In questi anni abbiamo superato molti ostacoli perché siamo
stati uniti e determinati".
Sono parole espresse dal presidente Klaus Algieri.
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"#OpenCameraCosenza ha rappresentato davvero un nuovo modo di
fare le cose. Una spinta innovativa riconosciuta dall'OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico –
diventando caso esemplare nell'Osservatorio internazionale
sull'Innovazione nel Settore Pubblico".

 Ven 21.06.2019 | 20:59

Il cordoglio e vicinanza
dell’autorità portuale
di Gioia Tauro e
dell’intera comunità
portuale alla famiglia
Filandro
 Ven 21.06.2019 | 20:50

Il Comitato “Aeroporto
di Crotone”: “La
gestione Sacal porterà
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Consegnato una libro fotografico ai vincitori delle prime due edizioni del
Premio Imprese Storiche e una targa ai consiglieri della Camera di
Commercio.
"Abbiamo raggiunto risultati – ha aggiunto Algieri - dialogando con gli
altri attori istituzionali, economici, culturali, sociali del territorio.
Costruire reti per edificare la Calabria del futuro. Solo così possiamo
continuare a fare gli interessi delle imprese e dei cittadini"

alla chiusura dello
scalo”
 Ven 21.06.2019 | 20:47

I l 2 2 g i u g n o
manifestazione di Cgil,
Cisl e Uil a Reggio
Calabria, Oliverio al
fianco dei sindacati:
“Serve forte ripresa
della battaglia
meridionalista”
 Ven 21.06.2019 | 20:46

Ecco le tappe di
“It.a.cà”
 Ven 21.06.2019 | 20:35

Maxipiantagione di
marijuana nel
Vibonese: tre arresti
 Ven 21.06.2019 | 20:31

Cinque anni di
#OpenCameraCosenza:
presentato il bilancio di
mandato

Ventotto protocolli di intesa sono stati firmati con altri enti pubblici
come università, tribunali, istituzioni culturali.
Un posto di primo piano nello scacchiere di #OpenCameraCosenza è
stato occupato dalla analisi ed elaborazione dei "data". La Camera di
Commercio di Cosenza è unica Antenna territoriale per la Calabria
nell'ambito del progetto SISPRINT. Con #Open.ImpresaCosenza, l'ente
è finalista all'OpenGov Champion 2019, Organizzato e promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazione con l'Open Government Forum.
La Camera di Commercio ha tutelato e promosso le produzioni
agroalimentari di eccellenza e identitarie come il vitigno Magliocco
Dolce, il Fico Dottato Bianco di Cosenza e le Clementine.
E' stato istituito il Premio giornalistico internazionale "Terre di Calabria",
presentato nella prestigiosa sede della Stampa Estera a Roma.
Nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro è stata avviata la
digitalizzazione del patrimonio librario.
La cultura ha rappresentato una declinazione essenziale di
#OpenCameraCosenza con la riapertura della Biblioteca camerale, che
risale al 1932. E nel 2018 la Camera di Commercio di Cosenza ha
ottenuto dal Mibact il prestigioso Marchio Anno europeo del Patrimonio
culturale.
Le circa 10mila ore di formazione sono state un altro punto cardine delle
rivoluzione culturale impressa dal presidente Algieri, vincendo il Premio
AIF Adriano Olivetti.
Una formazione per le imprese, i dipendenti delle PA e gli ordini
professionali.
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Creato Venerdì, 21 Giugno 2019 20:31

 Ven 21.06.2019 | 20:16

Il 22 giugno Mimmo
Lucano ospite di
“Trame.9”
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Il 22 giugno il sindaco
di Corigliano Rossano
alla manifestazione
dei sindacati a Reggio
Calabria
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D i e n i ( M 5 S ) :
“Assicurate le
assunzioni di medici”

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Le imprese hanno interloquito costantemente con la governance
dell'ente camerale, particolarmente nel Parlamento delle imprese, alla
presenza di rappresentanti delle istituzioni di rilievo nazionale.
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Bagnara (RC) si
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Oncologia, Calabria
fuori dal consorzio
“AMORe”: Ferro (FdI)
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Cinque anni sotto il segno di #OpenCameraCosenza, la rivoluzione
culturale del presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus
Algieri, raccontata con la presentazione del Bilancio di Mandato. Per la
prima volta nella storia dell'ente camerale e' stato redatto questo
resoconto ufficiale. E' di circa 46 milioni di euro il valore economico
complessivo generato nel corso dei 5 anni. Senza intaccare il patrimonio
dell'Ente che, addirittura, e' aumentato, pur in presenza di una
diminuzione delle entrate del diritto camerale. Un bilancio virtuoso
studiato come "case history" dalla prestigiosa SDA Bocconi.
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Camera di Commercio di
Cosenza: Algieri presenta il
bilancio di mandato

 Sab 22.06.2019 | 09:32

Camera di Commercio
di Cosenza: Algieri
presenta il bilancio di
mandato
 Sab 22.06.2019 | 09:30

Corap, Nicolò (FdI):
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Il cordoglio e vicinanza
dell’autorità portuale
di Gioia Tauro e
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portuale alla famiglia
Filandro
 Ven 21.06.2019 | 20:50

Il Comitato “Aeroporto
di Crotone”: “La
gestione Sacal porterà
alla chiusura dello
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I l 2 2 g i u g n o
manifestazione di Cgil,
Cisl e Uil a Reggio
Calabria, Oliverio al
fianco dei sindacati:
“Serve forte ripresa
della battaglia
meridionalista”
 Ven 21.06.2019 | 20:46

Ecco le tappe di
“It.a.cà”
 Ven 21.06.2019 | 20:35

Maxipiantagione di
marijuana nel
Vibonese: tre arresti
 Ven 21.06.2019 | 20:31
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presentato il bilancio di
mandato
 Ven 21.06.2019 | 20:16

Il 22 giugno Mimmo
Lucano ospite di
“Trame.9”
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"#OpenCameraCosenza ha rappresentato davvero un nuovo modo di
fare le cose. Una spinta innovativa riconosciuta dall'OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico diventando caso esemplare nell'Osservatorio internazionale
sull'Innovazione nel Settore Pubblico". Lo ha affermato il presidente
Algieri davanti alla platea della Sala Mancini, gremita in ogni ordine di
posti. Sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni di categoria.
"Apertura, ascolto, condivisione, trasparenza, digitalizzazione. Sono tutte
parole - ha detto il Presidente della Camera di commercio - che fanno
parte del nostro vocabolario. Quello di tutte le 80 mila imprese della
provincia di Cosenza, della Giunta e dei Consiglieri camerali. In questi
anni abbiamo superato molti ostacoli perche' siamo stati uniti e
determinati". Consegnato una libro fotografico ai vincitori delle prime
due edizioni del "Premio Imprese Storiche" ed una targa ai consiglieri
della Camera di Commercio. "Abbiamo raggiunto risultati - ha detto
ancora Algieri - dialogando con gli altri attori istituzionali, economici,
culturali, sociali del territorio. Costruire reti per edificare la Calabria del
futuro. Solo cosi' possiamo continuare a fare gli interessi delle imprese e
dei cittadini". Le imprese hanno interloquito costantemente con la
governance dell'ente camerale, particolarmente nel Parlamento delle
imprese, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni di rilievo
nazionale. Sono stati sottoscritti 28 protocolli di intesa con altri enti
pubblici come universita', tribunali, istituzioni culturali. Un posto di
primo piano nello scacchiere di #OpenCameraCosenza e' stato
occupato dall'analisi ed elaborazione dei "data". La Camera di
Commercio di Cosenza e' unica Antenna territoriale per la Calabria
nell'ambito del progetto SISPRINT. Con #Open.ImpresaCosenza, l'ente
e' finalista all'OpenGov Champion 2019, organizzato e promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazione con l'Open Government Forum. La
Camera di Commercio ha tutelato e promosso le produzioni
agroalimentari di eccellenza e identitarie come il vitigno Magliocco
Dolce, il Fico Dottato Bianco di Cosenza e le clementine. E' stato istituito
il Premio giornalistico internazionale "Terre di Calabria", presentato
nella prestigiosa sede della Stampa estera a Roma. Nell'ambito dei
progetti di alternanza scuola-lavoro e' stata avviata la digitalizzazione
del patrimonio librario. La cultura ha rappresentato una declinazione
essenziale di #OpenCameraCosenza con la riapertura della Biblioteca
camerale, che risale al 1932. E nel 2018 la Camera di Commercio di
Cosenza ha ottenuto dal Mibact il prestigioso Marchio Anno europeo del
Patrimonio culturale. Le circa 10 mila ore di formazione sono state un
altro punto cardine delle rivoluzione culturale impressa dal presidente
Algieri, vincendo il Premio AIF Adriano Olivetti. Una formazione per le
imprese, i dipendenti della PA e gli ordini professionali.
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A Cosenza tappa del "#Sisprint in
tour"
Iniziativa il 20 giugno, saluti introduttivi presidente Algieri
Redazione ANSA COSENZA 15 giugno 2019 10:40
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

(ANSA) - COSENZA, 15 GIU - #Sisprint in tour il 20 giugno fa tappa alla Camera di
Commercio di Cosenza. Sono in programma, a partire dalle ore 12, i saluti introduttivi del
presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Il segretario generale,
Erminia Giorno, spiegherà poi l'impegno della Camera di Commercio di Cosenza nel
progetto Sisprint. A seguire la presentazione del 2° Report regionale su economia,
imprese, territori - con importanti novità sui settori monitorati come green economy,
cultura e imprese coesive - a cura di Marilina Labia (responsabile progetto Sisprint di
Si.Camera) e di Marco Pini (ufficio studi Si.Camera). A seguire dibattito con gli
stakeholder di riferimento.
Sisprint è l'acronimo di Sistema integrato di supporto alla progettazione degli
investimenti territoriali. Il 9 aprile scorso era stato già presentato a Cosenza il Cruscotto
informativo per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali,
sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di
InfoCamere e Si.Camera. Un servizio on-line che consente di accedere ai dati e di
effettuare analisi sull'andamento e dei territori e delle economie territoriali.
Sisprint prevede una fase di ascolto, durante la quale svolgono una funzione
fondamentale tutte le 21 Antenne territoriali, tra cui la Camera di Commercio di Cosenza
è unica per la Calabria. La logica e l'analisi dei "data" alla base delle attività di Sisprint
fanno già parte del Dna di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa
impressa dal presidente Klaus Algieri. (ANSA).
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Home  Area Urbana  Cosenza  Camere di commercio: a Cosenza fa tappa “#Sisprint in tour”

Redazione 1  Giu 16, 2019  Cosenza

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Camere di commercio: a Cosenza fa tappa
“#Sisprint in tour”
1

Il prossimo giovedì 20 giugno il tour #Sisprint fa tappa alla
Camera di Commercio di Cosenza.

COSENZA – Si inizia dalle ore 12 con i saluti introduttivi del presidente della Camera
di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Il segretario generale, Erminia Giorno,
spiegherà poi l’impegno della Camera di Commercio di Cosenza nel progetto Sisprint.
A seguire la presentazione del 2° Report regionale su economia, imprese, territori –
-77862656

con importanti novità sui settori monitorati come green economy, cultura e imprese
coesive – a cura di Marilina Labia (responsabile progetto Sisprint di Si.Camera) e di
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Marco Pini (ufficio studi Si.Camera). A seguire dibattito con gli stakeholder di
riferimento. Sisprint è l’acronimo di Sistema integrato di supporto alla progettazione
degli investimenti territoriali.
Il 9 aprile scorso era stato già presentato a Cosenza il Cruscotto informativo per
l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da
Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e
Si.Camera. Un servizio on-line che consente di accedere ai dati e di effettuare analisi
sull’andamento e dei territori e delle economie territoriali. Sisprint prevede una fase
di ascolto, durante la quale svolgono una funzione fondamentale tutte le 21 Antenne
territoriali, tra cui la Camera di Commercio di Cosenza è unica per la Calabria. La
logica e l’analisi dei “data” alla base delle attività di Sisprint fanno già parte del Dna
di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa impressa dal presidente
Klaus Algieri.

 FACEBOOK



 TWITTER

 LINKEDIN

 MAIL

Precedente

Successiva

Domani in Cittadella
voto definitivo sul
precariato

Statale 106: a rischio i
fondi per
l’ammodernamento,
Gallo sollecita Oliverio


RUBRICA

ARTICOLI CORRELATI

SIAMO UOMINI O CAPORALI?



4



4

Bandiera Blu o Arpacal?!
Stefano Grandinetti  Giu 17, 2019

NUOVA JEEP® CHEROKEE
Ann. jeep

Ecco quali sono le zone balneari
più inquinate della Calabria

LO SCAFFALE

Cosenza, la polizia ritrova
sessanta carcasse di veicoli...

Cosenza, la Polizia sventa
l'ennesimo tentativo di furto...

quicosenza.it

quicosenza.it

LO SCAFFALE

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

quicosenza.it

“La Calabria, il Mezzogiorno e
l’Europa al tempo di San
Francesco”
Redazione 1  Giu 12, 2019

-77862656

IL MEGLIO DAL MAGAZINE

Servizi di Media Monitoring
https://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/298676-camere-di-commercio-a-cosenza-fa-tappa-sisprint-in-tour

68

calabriadirettanews.com
Notizia del: 08/04/2019
Foglio: 1/2

Sezione: WEB



Home  Cosa Succede  Economia

Le Ultime News

Domani presentazione del cruscotto
informativo SISPRINT


Falsi
braccianti,
truffa
all’INPS
per 5
milioni di
euro

L'annuncio della Cciaa di Cosenza
8 Aprile 2019 in Cosa Succede, Economia 1 min di lettura

 17

1

APRILE
2019

Auto
contro tir
in A2,
traffico
bloccato
tra
Falerna e
Lamezia
Terme
 17
APRILE
2019

Vicenda
Occhiuto,
l’Associazione
LegittimaMente
snocciola
numeri ed
importi
 17
APRILE
2019

Omicidio
Cassano
alla Jonio,
arrestato
il marito
della
donna

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

 17
APRILE
2019

cciaa cosenza

Annullato
concorso
TFA
all’Unical:
la rabbia
degli
aspiranti
docenti
 16
APRILE

Domani, martedì 9 aprile alle 11:00 – nella Sala Petraglia della Camera di

2019

-74837008

Commercio di Cosenza – è in programma la presentazione del cruscotto
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interventi territoriali.
I big data del sistema camerale condivisi con i decisori pubblici per elaborare
una programmazione attenta alle vocazioni e alle caratteristiche del territorio.
Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Cosenza,
Klaus Algieri e del direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei, interverranno:
Marilina Labia, responsabile del progetto SISPRINT; Alessandro Rinaldi (ufficio
studi Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla
contraffazione – Camera di Commercio Milano Brianza Lodi.
Previsti anche altri interventi: il referente di Infocamere; il dirigente generale del
dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria; i
segretari generali delle Province calabresi; presidenti regionali delle associazioni
di categoria; presidenti regionali delle associazioni dei consumatori; il direttore
della Biblioteca Nazionale di Cosenza (Mibact); il responsabile Liaison Office
dell’Università della Calabria.
Modera e introduce il segretario generale della Camera di Commercio di
Cosenza, Erminia Giorno.
Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche
economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione
Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un servizio on-line che
consente di accedere ai dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e
delle economie territoriali.
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Presentato il Sistema integrato di Supporto alla progettazione degli interventi

Presentato il Sistema integrato di Supporto alla
progettazione degli interventi
Sisprint prevede una fase di ascolto, durante la quale svolgono una funzione fondamentale tutte le 21 Antenne
territoriali, tra cui la Camera di Commercio di Cosenza per la Calabria
9 Aprile 2019
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Supporto alla progettazione degli interventi territoriali.
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«I big data – ha affermato il presidente Algieri – hanno un cuore, da soli sono soltanto
numeri e algoritmi. Il registro imprese è la cartina al tornasole di un territorio, il cuore
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della collaborazione e della cooperazione per sostenere politiche orientate allo sviluppo,
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alla creazione di ricchezza, valore, lavoro».
Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il
contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un servizio on-line che consente di accedere ai
dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali.
Il cruscotto informativo opera nella fase di analisi e monitoraggio durante la quale
avviene la redazione di report semestrali che fotografano le caratteristiche socioeconomiche di un territorio.
Sisprint prevede una fase di ascolto, durante la quale svolgono una funzione
fondamentale tutte le 21 Antenne territoriali, tra cui la Camera di Commercio di
Cosenza per la Calabria.
Quanto emerso nella fase di ascolto sarà tradotto in modalità e strumenti operativi
concreti e sostenibili. Potranno essere realizzati e messi a disposizione dei soggetti
pubblici, strumenti differenti a seconda delle diverse esigenze dei territori, utili
all’attuazione delle politiche locali: procedure, metodologie, prassi lavorative, prototipi,
format.

«Sisprint è un sistema che contribuisce alla sostenibilità del sistema economico. Migliora
l’efficienza della Pubblica amministrazione, avvicinando le imprese come avviene in
maniera virtuosa proprio qui nella Camera di Commercio di Cosenza».
E’ quanto ha sottolineato il direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei.
La piattaforma Sisprint è costruita utilizzando il patrimonio di dati del Registro delle
imprese e di altre fonti camerali, integrato con altre numerose fonti statistiche che fanno
parte del Sistema Statistico Nazionale, quali, ad esempio: Istat (dati sulla
popolazione); Banca d’Italia (dati economici); OpenCoesione (progetti
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

finanziati nei vari cicli di programmazione); Ministero della Salute (strutture
sanitarie e dotazione di farmacie); Siope (spesa dei Comuni); Aci (parco
veicolare circolante); Miur (offerta scolastica); Mibact, (offerta culturale);
Infratel Italia (diffusione della banda larga); Ispra (rifiuti urbani);
Dipartimento delle Finanze (statistiche fiscali).
Sono intervenuti anche: Marilina Labia, responsabile del progetto Sisprint; Alessandro
Rinaldi (ufficio studi Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla
contraffazione – Camera di Commercio Milano Brianza Lodi. A moderare l’incontro è

-74836412

stato il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno.
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Siprint è un progetto finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020.
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COSENZA: DOMANI ALLA CAMERA DI COMMERCIO VERRA’
PRESENTATO IL CRUSCOTTO INFORMATIVO SISPRINT

progettazione degli interventi territoriali. I big data del sistema camerale condivisi con i
decisori pubblici per elaborare una programmazione attenta alle vocazioni e alle
caratteristiche del territorio. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di
Commercio di Cosenza, Klaus Algieri e del direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei,
interverranno: Marilina Labia, responsabile del progetto SISPRINT; Alessandro Rinaldi
(ufficio studi Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla
contraffazione – Camera di Commercio Milano Brianza Lodi. Previsti anche altri interventi:
il referente di Infocamere; il dirigente generale del dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria; i segretari generali delle Province
calabresi; presidenti regionali delle associazioni di categoria; presidenti regionali delle
associazioni dei consumatori; il direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza (Mibact); il
responsabile Liaison Office dell’Università della Calabria. Il Cruscotto informativo per
l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da
Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e
Si.Camera , è un servizio on-line che consente di accedere ai dati ed e ettuare analisi
sull’andamento dei territori e delle economie territoriali.
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Nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, domani mattina alle 11:00,
verrà presentato il cruscotto informativo SISPRINT, Sistema integrato di Supporto alla
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Cosenza: Presentazione cruscotto
informativo Sisprint
 8 Aprile 2019

Domani, martedì 9 aprile alle 11:00 – nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di
Cosenza – è in programma la presentazione del cruscotto informativo SISPRINT, Sistema
integrato di Supporto alla progettazione degli interventi territoriali.
I big data del sistema camerale condivisi con i decisori pubblici per elaborare una
programmazione attenta alle vocazioni e alle caratteristiche del territorio.
Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus
Algieri e del direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei, interverranno: Marilina
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Labia, responsabile del progetto SISPRINT; Alessandro Rinaldi (u cio studi Si.Camera);
Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla contra azione – Camera di
Commercio Milano Brianza Lodi.
Previsti anche altri interventi: il referente di Infocamere; il dirigente generale del
dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria; i
segretari generali delle Province calabresi; presidenti regionali delle associazioni di
categoria; presidenti regionali delle associazioni dei consumatori; il direttore della
Biblioteca Nazionale di Cosenza (Mibact); il responsabile Liaison O ce dell’Università
della Calabria.

-74836530

Modera e introduce il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza,
Erminia Giorno.
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Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il
contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un servizio on-line che consente di accedere ai
dati ed e ettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali.
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(ANSA) - COSENZA, 5 APR - Martedì 9 aprile, alle 11, nella Sala
Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, è in programma la
presentazione del cruscotto informativo Sisprint, Sistema integrato di
Supporto alla progettazione degli interventi territoriali. "I big data del
sistema camerale - è detto in un comunicato dell'ente - condivisi con i
decisori pubblici per elaborare una programmazione attenta alle
vocazioni e alle caratteristiche del territorio. Dopo i saluti istituzionali
del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri e
del direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei, interverranno
Marilina Labia, responsabile del progetto Sisprint; Alessandro Rinaldi
(ufficio studi Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la
lotta alla contraffazione - Camera di Commercio Milano Brianza Lodi.
Previsti anche altri interventi: il referente di Infocamere; il dirigente
generale del dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
della Regione Calabria; i segretari generali delle Province calabresi;
presidenti regionali delle associazioni di categoria; presidenti regionali
delle associazioni dei consumatori; il direttore della Biblioteca
Nazionale di Cosenza (Mibact); il responsabile Liaison Office
dell'Università della Calabria. Modera e introduce il segretario generale
della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno".
"Il Cruscotto informativo per l'analisi e il monitoraggio delle
dinamiche economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e
Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e
Si.Camera - è detto nel comunicato della Camera di commercio di
Cosenza - èun servizio on-line che consente di accedere ai dati ed
effettuare analisi sull'andamento dei territori e delle economie
territoriali".
(ANSA).
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Sisprint, #OpenCameraCosenza: i big data al servizio
della programmazione
9 APRILE 2019, 18:41
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Tiziana Pompei, Klaus Algieri, Luca Bertoni, Erminia Giorno

POTREBBE INTERESSARTI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

«La logica che anima Sisprint si avvicina a quella che contraddistingue #OpenCameraCosenza, la nostra svolta
culturale e organizzativa. Una filosofia di apertura, ascolto, condivisione. La programmazione ha bisogno di essere
sostenuta da un’analisi puntuale e attenta degli indicatori socioeconomici affinché sia vicina alle imprese e ai
cittadini soprattutto in una regione come la Calabria, che soffre deficit strutturali».
È quanto ha sostenuto il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, durante la
presentazione del cruscotto informativo Sisprint, Sistema integrato di Supporto alla progettazione degli interventi
territoriali.
«I big data – ha affermato il presidente Algieri - hanno un cuore, da soli sono soltanto numeri e algoritmi. Il registro
imprese è la cartina al tornasole di un territorio, il cuore pulsante. Con Sisprint avviene una condivisione virtuosa

Fate questo prima di dormire e
pеrderete 25 kg in 3 settimаne!

tra diverse banche dati. La forza della collaborazione e della cooperazione per sostenere politiche orientate allo
sviluppo, alla creazione di ricchezza, valore, lavoro».
Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da
-74773057

Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un servizio online che consente di accedere ai dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali.

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
Borsa del Turismo di Cosenza: incontro tra
buyers e operatori locali
22 settembre 2011
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Il cruscotto informativo opera nella fase di analisi e monitoraggio durante la quale avviene la redazione di report

Cosenza: la Camera di Commercio compie
150 anni

semestrali che fotografano le caratteristiche socioeconomiche di un territorio. Sisprint prevede una fase di ascolto,
durante la quale svolgono una funzione fondamentale tutte le 21 Antenne territoriali, tra cui la Camera di

9 ottobre 2012

Successo Camera di Commercio di Cosenza
alla Corte di Giustizia Europea

Commercio di Cosenza per la Calabria.
Quanto emerso nella fase di ascolto sarà tradotto in modalità e strumenti operativi concreti e sostenibili. Potranno
essere realizzati e messi a disposizione dei soggetti pubblici, strumenti differenti a seconda delle diverse esigenze
dei territori, utili all’attuazione delle politiche locali: procedure, metodologie, prassi lavorative, prototipi, format.

20 aprile 2012

Cosenza: approvati bandi dall’ Ente Camerale
6 marzo 2012

«Sisprint è un sistema che contribuisce alla sostenibilità del sistema economico. Migliora l’efficienza della Pubblica
amministrazione, avvicinando le imprese come avviene in maniera virtuosa proprio qui nella Camera di Commercio

Presentata “Tele sco 2012” alla Camera di Commercio di
Cosenza
25 gennaio 2012

di Cosenza». È quanto ha sottolineato il direttore generale di Si.Camera, Tiziana Pompei.
La piattaforma Sisprint è costruita utilizzando il patrimonio di dati del Registro delle imprese e di altre fonti
camerali, integrato con altre numerose fonti statistiche che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale, quali, ad
esempio: Istat (dati sulla popolazione); Banca d’Italia (dati economici); OpenCoesione (progetti finanziati nei vari
cicli di programmazione); Ministero della Salute (strutture sanitarie e dotazione di farmacie); Siope (spesa dei
Comuni); Aci (parco veicolare circolante); Miur (offerta scolastica); Mibact, (offerta culturale); Infratel Italia
(diffusione della banda larga); Ispra (rifiuti urbani); Dipartimento delle Finanze (statistiche fiscali).
Sono intervenuti anche: Marilina Labia, responsabile del progetto Sisprint; Alessandro Rinaldi (ufficio studi
Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla contraffazione – Camera di Commercio Milano
Brianza Lodi. A moderare l’incontro è stato il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia
Giorno.
Siprint è un progetto finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
 CAMERA COMMERCIO COSENZA
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Camera di commercio: presentazione cruscotto
informativo Sisprint
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CONFERENZA
DATA

martedì 9 aprile 2019, ore 11:00
LUOGO

SALA PETRAGLIA, CAMERA DI COMMERCIO, COSENZA

Presentazione del cruscotto informativo SISPRINT, Sistema integrato di
Supporto alla progettazione degli interventi territoriali.
I big data del sistema camerale condivisi con i decisori pubblici per
elaborare una programmazione attenta alle vocazioni e alle caratteristiche

ALTRI EVENTI INTERESSANTI

del territorio.
Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di
Cosenza, Klaus Algieri e del direttore generale di Si.Camera, Tiziana
Pompei, interverranno: Marilina Labia, responsabile del progetto SISPRINT;

16
APR

17:30

CULTURA

Inaugurazione mostra “A Space
For Escape”
MUSEO DEL PRESENTE, RENDE

Alessandro Rinaldi (ufficio studi Si.Camera); Luca Bertoni, presidente del Comitato per la lotta alla contraffazione –
Camera di Commercio Milano Brianza Lodi.
Previsti anche altri interventi: il referente di Infocamere; il dirigente generale del dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria; i segretari generali delle Province calabresi; presidenti regionali

17
APR

Nazionale di Cosenza (Mibact); il responsabile Liaison Office dell’Università della Calabria.

Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da
Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un servizio on-

18
APR

line che consente di accedere ai dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali.
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delle associazioni di categoria; presidenti regionali delle associazioni dei consumatori; il direttore della Biblioteca

Modera e introduce il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno.

17:30
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LARGO BOTTEGHELLE, REGGIO CALABRIA

11:00

CONFERENZA

Sanità: inaugurazione reparto di
neurologia

-74773148

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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«La logica che anima Sisprint si avvicina a quella che contraddistingue
#OpenCameraCosenza, la nostra svolta culturale e organizzativa. Una
filosofia di apertura, ascolto, condivisione. La programmazione ha
bisogno di essere sostenuta da un'analisi puntuale e attenta degli
indicatori socio-economici affinché sia vicina alle imprese e ai cittadini
soprattutto in una regione come la Calabria, che soffre deficit
strutturali». E' quanto ha sostenuto il presidente della Camera di
Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, durante la presentazione del
cruscotto informativo Sisprint, Sistema integrato di Supporto alla
progettazione degli interventi territoriali.
«I big data – ha affermato il presidente Algieri - hanno un cuore, da soli
sono soltanto numeri e algoritmi. Il registro imprese è la cartina al
tornasole di un territorio, il cuore pulsante. Con Sisprint avviene una
condivisione virtuosa tra diverse banche dati. La forza della
collaborazione e della cooperazione per sostenere politiche orientate
allo sviluppo, alla creazione di ricchezza, valore, lavoro».
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il Cruscotto informativo per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche
economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la
Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un
servizio on-line che consente di accedere ai dati ed effettuare analisi
sull'andamento dei territori e delle economie territoriali.
Il cruscotto informativo opera nella fase di analisi e monitoraggio
durante la quale avviene la redazione di report semestrali che
fotografano le caratteristiche socio-economiche di un territorio.

-74495853

Sisprint prevede una fase di ascolto, durante la quale svolgono una
funzione fondamentale tutte le 21 Antenne territoriali, tra cui la Camera
di Commercio di Cosenza per la Calabria.
Quanto emerso nella fase di ascolto sarà tradotto in modalità e
strumenti operativi concreti e sostenibili. Potranno essere realizzati e
messi a disposizione dei soggetti pubblici, strumenti differenti a
seconda delle diverse esigenze dei territori, utili all'attuazione delle

00:00:00

00:00:00
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Melicuccà (RC),
chiosco frequentato da
pregiudicati: disposta
chiusura per 15 giorni
 Mer 10.04.2019 | 14:57

Maltempo, allerta
gialla fino a domani
nel territorio di
Corigliano Rossano
(Cs)

«Sisprint è un sistema che contribuisce alla sostenibilità del sistema
economico. Migliora l'efficienza della Pubblica amministrazione,
avvicinando le imprese come avviene in maniera virtuosa proprio qui
nella Camera di Commercio di Cosenza».
E' quanto ha sottolineato il direttore generale di Si.Camera, Tiziana
Pompei.

 Mer 10.04.2019 | 14:50

Spezzano della Sila
(Cs), il 13 aprile la
presentazione del
progetto ‘Banca delle
Terre’

La piattaforma Sisprint è costruita utilizzando il patrimonio di dati del
Registro delle imprese e di altre fonti camerali, integrato con altre
numerose fonti statistiche che fanno parte del Sistema Statistico
Nazionale, quali, ad esempio: Istat (dati sulla popolazione); Banca
d'Italia (dati economici); OpenCoesione (progetti finanziati nei vari cicli
di programmazione); Ministero della Salute (strutture sanitarie e
dotazione di farmacie); Siope (spesa dei Comuni); Aci (parco veicolare
circolante); Miur (offerta scolastica); Mibact, (offerta culturale); Infratel
Italia (diffusione della banda larga); Ispra (rifiuti urbani); Dipartimento
delle Finanze (statistiche fiscali).

 Mer 10.04.2019 | 14:38

Amministrative Crosia
(Cs), il candidato
sindaco De Vico si
presenta alla città: il 13
a p r i l e
l a
manifestazione al
Palateatro ‘Carrisi’
 Mer 10.04.2019 | 14:27

Mileto (VV), la
Coldiretti dedica il
nuovo ufficio alla
memoria di Carlo
Caputo

Sono intervenuti anche: Marilina Labia, responsabile del progetto
Sisprint; Alessandro Rinaldi (ufficio studi Si.Camera); Luca Bertoni,
presidente del Comitato per la lotta alla contraffazione – Camera di
Commercio Milano Brianza Lodi. A moderare l'incontro è stato il
segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia
Giorno.

 Mer 10.04.2019 | 14:22

Provincia Catanzaro,
Abramo tira le somme:
“Ecco cosa abbiamo
fatto nei primi cinque
mesi di attività”

Siprint è un progetto finanziato nel quadro del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020.
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Luca (RC), Giuseppe
Silvaggio in campo
con Klaus Davi
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Tributi comunali
Catanzaro: Adusbef,
First Cisl e Codacons
chiedono revoca della
Soget e la sospensione
delle procedure
esecutive
 Mer 10.04.2019 | 14:06
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Nuova Classe B.

Festa della Polizia di
Stato, Siclari (FI):
“Punto di riferimento
nella lotta alla
criminalità organizzata
e per la sicurezza dei
cittadini”
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Ad Unioncamere la presentazione del
cruscotto informativo SISPRINT
21 giugno 2019 16:56
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Martedì 25 giugno 2019 presso la sede di Unioncamere Toscana, in
via Lorenzo il Magnifico 24 a Firenze, si terrà la presentazione del
cruscotto informativo SISPRINT, aggiornato con il 2° report regionale
su economia, imprese e territori, che con i suoi dati dovrà aiutare i
soggetti istituzionali a programmare politiche e azioni per lo sviluppo
economico locale.
Ad organizzare l’incontro è la Camera di Commercio della Maremma e del
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tirreno, individuata quale “antenna” che a livello regionale è incaricata di fare
da punto di riferimento e cerniera tra mondo delle imprese e soggetti
istituzionali.
#SISPRINT IN TOUR è un’iniziativa itinerante, realizzata in collaborazione
con le Camere di Commercio che svolgono il ruolo di antenne territoriali del
progetto, diretta ad attivare un dialogo stabile e un confronto tra
amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi
dello sviluppo territoriale, per far emergere le reali esigenze delle imprese e
qualificare la progettualità per lo sviluppo.

-78241240

Il programma della mattinata prevede la presentazione del progetto
SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto alla progettazione degli Interventi
Territoriali) la presentazione della piattaforma digitale che incrocia una serie
40
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di banche dati (il cosiddetto cruscotto) ed un confronto tra Regione, Enti
locali ed associazioni di categoria sulle opportunità di sviluppo per la
Toscana.
Apre i lavori Riccardo Breda, Presidente della Camera di commercio della
Maremma e del Tirreno e Presidente di Unioncamere Toscana.
SISPRINT è un progetto proposto da Unioncamere, che ne è il soggetto
beneficiario, e ammesso a finanziamento nel quadro del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020. Oltre all'Agenzia per la Coesione
territoriale, amministrazione titolare del PON Governance e a
Unioncamere, amministrazione beneficiaria, la rete dei soggetti coinvolti
nell'attuazione del progetto SISPRINT include le società in house di
Unioncamere (Sicamera, InfoCamere, Isnart) e 21 Camere di Commercio
su tutto il territorio nazionale. Sisprint prevede inoltre, insieme alle
Amministrazioni locali, il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti
costituito da organismi associativi, Università, strutture di ricerca, terzo
settore.
I colleghi dei mezzi di informazione sono invitati a partecipare.
Fonte: UnionCamere Toscana
Tutte le notizie di Firenze
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Firenze: Martedì 25 giugno 2019 presso la sede di Unioncamere Toscana, in via
Lorenzo il Magnifico 24 a Firenze, si terrà la presentazione del cruscotto informativo
SISPRINT, aggiornato con il 2° report regionale su economia, imprese e territori, che
con i suoi dati dovrà aiutare i soggetti istituzionali a programmare politiche e azioni
per lo sviluppo economico locale.
Ad organizzare l’incontro è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,
individuata quale “antenna” che a livello regionale è incaricata di fare da punto di
riferimento e cerniera tra mondo delle imprese e soggetti istituzionali.
#SISPRINT IN TOUR è un’iniziativa itinerante, realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio che svolgono il
ruolo di antenne territoriali del progetto, diretta ad attivare un dialogo stabile e un confronto tra amministrazioni pubbliche,
imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo territoriale, per far emergere le reali esigenze delle
imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo.
Il programma della mattinata prevede la presentazione del progetto SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto alla
progettazione degli Interventi Territoriali) la presentazione della piattaforma digitale che incrocia una serie di banche dati (il
cosiddetto cruscotto) ed un confronto tra Regione, Enti locali ed associazioni di categoria sulle opportunità di sviluppo per
la Toscana.
Apre i lavori Riccardo Breda, Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Presidente di
Unioncamere Toscana.
SISPRINT è un progetto proposto da Unioncamere, che ne è il soggetto beneficiario, e ammesso a finanziamento nel
quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Oltre all'Agenzia per la Coesione territoriale,
amministrazione titolare del PON Governance e a Unioncamere, amministrazione beneficiaria, la rete dei soggetti
coinvolti nell'attuazione del progetto SISPRINT include le società in house di Unioncamere (Sicamera, InfoCamere, Isnart)
e 21 Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale.
Sisprint prevede inoltre, insieme alle Amministrazioni locali, il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti costituito da
organismi associativi, Università, strutture di ricerca, terzo settore.
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News dal Molise

“#SISPRINT in tour”, parte la seconda edizione di
presentazione dei Report di analisi economica per
progettare interventi di sviluppo

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Redazione • 21 Giugno 2019

Un s e r r a t o c a l e n d a r i o d i a p p u n t a m e n t i a partire da lunedì 17 giugno 2019
accompagna la nuova edizione di #SISPRINT IN TOUR, l’iniziativa di presentazione
-78324606

dei Report su economia, imprese e territori, di cui è stata appena ultimata la nuova
versione.
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Sono 20 le tappe programmate. Dopo quelle che si sono tenute a Trento ﴾10 giugno﴿
e Genova ﴾11 giugno﴿, sarà la volta di Potenza e L’Aquila ﴾17 giugno﴿, Aosta ﴾18
giugno﴿, Cosenza ﴾20 giugno﴿, Roma ﴾21 giugno﴿, Napoli ﴾promosso dalla Camera di
commercio di Salerno﴿ e Campobasso ﴾24 giugno﴿, Brescia, Trieste, Bologna e
Firenze, su iniziativa dalla Camera di commercio di Maremma e Tirreno, ﴾25 giugno﴿,
Bolzano e Cagliari ﴾26 giugno﴿, Perugia e Venezia ﴾27 giugno﴿, B a r i ﴾28 giugno﴿.
#SISPRINT IN TOUR rientra tra le azioni previste dal progetto SISPRINT, Sistema
Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali,
realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’A g e n z i a p e r l a C o e s i o n e
territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020,
di cui Unioncamere è il soggetto beneficiario.
Il 24 giugno sarà la volta quindi della presentazione del report della regione Molise,
nell’evento previsto alle o r e 1 1 : 3 0 p r e s s o l a s a l a F a l c i o n e

della C a m e r a d i

Commercio del Molise.
Oltre alla realizzazione di una serie di strumenti e prodotti di analisi economica, infatti, il
progetto SISPRINT prevede l’attivazione di 2 1 A n t e n n e t e r r i t o r i a l i p r e s s o l e
Camere di commercio, che hanno il compito di operare come punti di ascolto e di
animazione a sostegno delle istituzioni locali, raccogliendo le istanze e le criticità
espresse dalle diverse componenti del sistema produttivo.

Ultimi giorni di
avvicinamento
all’atteso evento
‘Carpinone in
fiore’
 26 Giugno 2019

Crisi idrica Basso
Molise,
l’interpellanza di
Facciolla: “La
maggioranza non
ci ha garantito il
flusso minimo”
 26 Giugno 2019

Caratteristiche delle imprese, loro traiettorie di sviluppo in termini di innovazione e
green economy; l’apporto all’economia di settori cardine del sistema produttivo
nazionale, come la cultura; la capacità di attrazione e di accoglienza turistica delle
diverse aree del Paese. E poi molti confronti europei per cogliere meglio il
posizionamento delle singole regioni nello scenario del Vecchio Continente. Questi i

Molise Acque, il
Consiglio
regionale
approva la
mozione del M5S
 25 Giugno 2019

nuovi contenuti dei Report, che offriranno i dati di contesto degli incontri promossi
dalle Camere di commercio.
Obiettivo di questi appuntamenti è attivare u n d i a l o g o s t a b i l e e u n c o n f r o n t o
costruttivo tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui
temi dello sviluppo territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e
qualificare la progettualità per lo sviluppo.

Già sindaco di
Baranello, già
sindaco di Busso:
l’arrivederci dei
due paesi ad
Angelo Colaneri
che va in
pensione
 25 Giugno 2019

Gestione POR FESR FSE 2014‐2020, Mariolga Mogavero, ci sarà spazio non solo
per l’illustrazione del secondo report regionale, ma anche per un confronto con gli
stakeholder, che potranno esprimere esigenze, suggerimenti e proposte per migliorare le
possibilità e le capacità di sviluppo del sistema imprenditoriale locale rispetto alla

Molise Dati, i
Cinque Stelle
insorgono:
“Minoranze
estromesse. Atto
illegittimo”
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Durante l’evento molisano, infatti, che vedrà anche la partecipazione dell’Autorità di

 25 Giugno 2019

programmazione europea, nell’ottica di instaurare un dialogo positivo e proficuo con la
Regione Molise.
La Camera di Commercio del Molise illustrerà anche i primi risultati di un’indagine
realizzata direttamente presso le imprese sul tema dei finanziamenti europei, nella quale
le stesse hanno potuto esprimere le proprie osservazioni in merito alle criticità
riscontrate non solo rispetto alla tematica specifica, ma anche con riferimento al

 25 Giugno 2019

Brexit, la
Occhionero ﴾LeU﴿
a Londra con la
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contesto ambientale nel quale operano.

Guardia di
Finanza:
l’anniversario
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dell’attività
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Economia, report Sisprint: Molise in
recessione del valore aggiunto
 25 Giugno 2019

 MoliseToday
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 NOTIZIE MOLISE

Si è svolto ieri 24 giugno presso la Camera di commercio del Molise l’evento di
presentazione del secondo report sulla regione Molise. Il Report è uno dei 21 realizzati
nell’ambito di SISPRINT, Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi
Territoriali, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui
Unioncamere è il soggetto beneficiario. L’obiettivo del progetto è attivare un dialogo
stabile e un confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti
READ MORE
FONTE: http://www.notiziemolise.it/index.php/2019/06/25/economia-report-sisprintmolise-in-recessione-del-valore-aggiunto/
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di Antenne territoriali del Progetto SISPRINT.
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Il 2° Report sull’Umbria e il relativo Cruscotto informativo online sono
sviluppati da Unioncamere e Agenzia per la Coesione
Territoriale, con il contribuito di InfoCamere e Sicamera,
nell’ambito del progetto SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto alla
Progettazione degli Interventi territoriali), finanziato da PON
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.
Ha aperto i lavori il Segretario Generale della Camera di
Commercio di Perugia Mario Pera.
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“Una prolungata stagione di crisi”
“Il Report ci porta a ritenere - ha detto Mario Pera - che ancora oggi
non si è chiusa “una prolungata stagione di crisi”. L’economia umbra
manifesta una evidente difficoltà ad agganciare la ripresa economica
dopo la lunga crisi avviatasi nel 2008. Ancora nel 2018, le condizioni
del tessuto imprenditoriale umbro appaiono connotate da aree
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significative, e purtroppo crescenti, di criticità e crisi aziendale, talché,
per questa regione, non si può ancora parlare di vera e propria
fuoriuscita dalla crisi economica. Settori centrali dell’economia umbra
rimangono in difficoltà: agricoltura, artigianato, turismo, anche in
ragione degli effetti sui flussi degli eventi sismici del 2016”.
Sono scesi nel dettaglio del 2° Report Umbria Marilina Labia
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Politica

(Responsabile Progetto S.I.S.PR.IN.T. - SI.Camera) e Riccardo Achilli
(Consulente SI.Camera).
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“Una popolazione anziana che influisce sul fare impresa”
Il 2° Report Umbria tratteggia un “sistema economico umbro affetto da
elementi di svantaggio competitivo strutturali, fra i quali vi è la
componente demografica, in rapido invecchiamento, il che ha effetti
negativi anche sulla propensione a creare nuova imprenditorialità. Il
tasso di creazione di nuove imprese è infatti significativamente e
strutturalmente inferiore al dato nazionale, anche se l’apporto
dell’immigrazione extracomunitaria, relativamente consistente, potrebbe
frenare tale tendenza.
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“Poca spesa in ricerca e sviluppo”
Un ulteriore fattore di svantaggio risiede nella difficoltà di sostenere lo
sforzo delle imprese regionali in direzione dell’incorporazione di
maggiori quote di innovazione tecnologica nelle loro produzioni. In
verità, le imprese umbre, in condizioni di “solitudine”, manifestano una
capacità di fare innovazione che, nelle condizioni date, e stante la
relativa tradizionalità del modello di specializzazione produttiva

Cerevisia incorona le migliori
birre d'eccellenza italiane ,
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regionale, non è secondaria. Ma lo sforzo complessivo, in termini di
risorse per la R&S e di networking pubblico-privato, è inadeguato a
supportarle.
“Va accresciuto l’appeal estero”
Nell’insieme, l’economia regionale è poco competitiva sui mercati
esterni, e non valorizza i suoi fattori di vantaggio per attrarre
investimenti esterni, ripiegandosi sullo sfruttamento di una domanda
interna impoverita dalla lunga crisi economica. Serve uno sforzo di
apertura verso l’esterno, imperniato sulle filiere di eccellenza
dell’economia umbra, che le completi con anelli a maggior contenuto di
saperi tecnologici, facendo leva anche sui vantaggi strutturali del
territorio, primo fra i quali l’alta qualità della vita e l’ottima dotazione di
capitale sociale, che migliora le reti fiduciarie fra operatori economici,
riduce i costi di transazione e le esternalità negative.
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“Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale”
Alcuni settori, poi, necessitano di interventi di ristrutturazione piuttosto
rilevanti: è il caso del settore turistico, assolutamente centrale nel
determinare i risultati economici dell’Umbria. Al netto dei danni sulla
domanda turistica generata dal terremoto nell’area del cratere, c’è un
problema di surplus di offerta, che ovviamente incide sulla produttività
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dei fattori, e c’è un problema di sottovalorizzazione dell’incredibile
patrimonio storico-artistico e culturale dell’Umbria, se si riflette sul fatto
che la filiera culturale ed artistica umbra genera una spesa turistica
relativamente meno importante della media nazionale.
“Una posizione di retroguardia in Europa”
Il posizionamento dell’Umbria nel quadro delle regioni europee
evidenzia, in un confronto più ampio e, dal punto di vista della
competitività del territorio, più sensato, le contraddizioni interne del
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(AGENPARL) – Perugia, gio 27 giugno 2019

2° Report regionale Umbria su economia, imprese e territori: analisi e dati per progettare gli
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

interventi di sviluppo.

La Camera di commercio di Perugia – antenna territoriale del Progetto SiSprint – tappa del
secondo SiSprint Tour che sta attraversando l’Italia.

Momento centrale la presentazione del “2° Report Umbria su Economia, Imprese, Territori:
analisi e dati per progettare gli interventi di sviluppo”, con il quale vengono resi disponibili
alle amministrazioni locali e agli stakeholders strumenti conoscitivi innovativi per l’analisi
SPIDER-FIVE-78391624

della competitività delle imprese e dei territori.

Ha aperto i lavori il Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia Mario Pera.
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Il 2° Report della regione Umbria è stato illustrato da Marilina Labia (Responsabile Progetto
S.I.S.PR.IN.T. – SI.Camera) e Riccardo Achilli (Consulente SI.Camera) scesi nel dettaglio delle
“principali evidenze, delle criticità e dei punti di forza”.

Il dibattito sul tema “Dalle analisi alle opportunità di sviluppo” è stato moderato da Claudio
Cipollini (Esperto tematico del Progetto S.I.S.PR.IN.T.).

Intervenuti alla discussione l’Autorità di Gestione POR-FESR Umbria , rappresentanti delle
Istituzioni, delle imprese, del mondo universitario e della ricerca.

Per la Regione dell’Umbria ha portato il suo contributo al dibattito Lucio Caporizzi, Direttore
Regione Umbria coordinamento politiche di coesione europea e nazionale.

Torna alla Camera di commercio di Perugia l’iniziativa itinerante SISPRINT IN TOUR, realizzata
da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio che svolgono la funzione di
Antenne territoriali del Progetto SISPRINT.

Il 2° Report sull’Umbria e il relativo Cruscotto informativo online sono sviluppati da
Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale, con il contribuito di InfoCamere e
Sicamera, nell’ambito del progetto SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione
degli Interventi territoriali), nanziato da PON Governance e Capacità istituzionale .

Obiettivo di questi appuntamenti è attivare un dialogo stabile e un confronto tra
amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo
territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e quali care la progettualità per
lo sviluppo.

Qual è l’immagine della Regione Umbria, la sua condizione economica e sociale che emerge
dal 2° Report “Economia, Imprese e Territori”? Una prima risposta l’ha fornita nel suo
intervento il Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia Mario Pera.

“Una prolungata stagione di crisi”
“Il Report ci porta a ritenere – ha detto Mario Pera – che ancora oggi non si è chiusa “una
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

prolungata stagione di crisi”. L’economia umbra manifesta una evidente dif coltà ad
agganciare la ripresa economica dopo la lunga crisi avviatasi nel 2008. Ancora nel 2018, le
condizioni del tessuto imprenditoriale umbro appaiono connotate da aree signi cative, e
purtroppo crescenti, di criticità e crisi aziendale, talché, per questa regione, non si può
ancora parlare di vera e propria fuoriuscita dalla crisi economica. Settori centrali
dell’economia umbra rimangono in dif coltà: agricoltura, artigianato, turismo, anche in
ragione degli effetti sui ussi degli eventi sismici del 2016”.
Sono scesi nel dettaglio del 2° Report Umbria Marilina Labia (Responsabile Progetto
SPIDER-FIVE-78391624

S.I.S.PR.IN.T. – SI.Camera) e Riccardo Achilli (Consulente SI.Camera).

“Una popolazione anziana che in uisce sul fare impresa”
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Il 2° Report Umbria tratteggia un “sistema economico umbro affetto da elementi di
svantaggio competitivo strutturali, fra i quali vi è la componente demogra ca, in rapido
invecchiamento, il che ha effetti negativi anche sulla propensione a creare nuova
imprenditorialità. Il tasso di creazione di nuove imprese è infatti signi cativamente e
strutturalmente inferiore al dato nazionale, anche se l’apporto dell’immigrazione
extracomunitaria, relativamente consistente, potrebbe frenare tale tendenza.
“Poca spesa in ricerca e sviluppo”
Un ulteriore fattore di svantaggio risiede nella dif coltà di sostenere lo sforzo delle imprese
regionali in direzione dell’incorporazione di maggiori quote di innovazione tecnologica nelle
loro produzioni. In verità, le imprese umbre, in condizioni di “solitudine”, manifestano una
capacità di fare innovazione che, nelle condizioni date, e stante la relativa tradizionalità del
modello di specializzazione produttiva regionale, non è secondaria. Ma lo sforzo
complessivo, in termini di risorse per la R&S e di networking pubblico-privato, è inadeguato
a supportarle.

“Va accresciuto l’appeal estero”
Nell’insieme, l’economia regionale è poco competitiva sui mercati esterni, e non valorizza i
suoi fattori di vantaggio per attrarre investimenti esterni, ripiegandosi sullo sfruttamento di
una domanda interna impoverita dalla lunga crisi economica. Serve uno sforzo di apertura
verso l’esterno, imperniato sulle liere di eccellenza dell’economia umbra, che le completi
con anelli a maggior contenuto di saperi tecnologici, facendo leva anche sui vantaggi
strutturali del territorio, primo fra i quali l’alta qualità della vita e l’ottima dotazione di
capitale sociale, che migliora le reti duciarie fra operatori economici, riduce i costi di
transazione e le esternalità negative.

“Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale”
Alcuni settori, poi, necessitano di interventi di ristrutturazione piuttosto rilevanti: è il caso del
settore turistico, assolutamente centrale nel determinare i risultati economici dell’Umbria. Al
netto dei danni sulla domanda turistica generata dal terremoto nell’area del cratere, c’è un
problema di surplus di offerta, che ovviamente incide sulla produttività dei fattori, e c’è un
problema di sottovalorizzazione dell’incredibile patrimonio storico-artistico e culturale
dell’Umbria, se si ri ette sul fatto che la liera culturale ed artistica umbra genera una spesa
turistica relativamente meno importante della media nazionale.
“Una posizione di retroguardia in Europa”
Il posizionamento dell’Umbria nel quadro delle regioni europee evidenzia, in un confronto
più ampio e, dal punto di vista della competitività del territorio, più sensato, le contraddizioni
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

interne del sistema socio economico regionale. Nel prospetto sottostante, vengono
sintetizzati i risultati. Che mostrano i problemi demogra ci, fra diminuzione della consistenza
demogra ca e invecchiamento anagra co, che minaccia la tenuta dei conti del welfare, la
scarsa capacità occupazionale di un sistema produttivo denso ma scarsamente competitivo
fuori dal contesto localistico, la dif coltà di attivare a suf cienza la leva dell’innovazione.
Il dibattito sul tema “Dalle analisi alle opportunità di sviluppo” è stato moderato da Claudio
Cipollini (Esperto tematico del Progetto S.I.S.PR.IN.T.) e vi hanno preso parte l’Autorità di
Gestione POR-FESR Umbria , rappresentanti delle Istituzioni, delle imprese, del mondo
SPIDER-FIVE-78391624

universitario e della ricerca.
Fonte/Source: http://www.pg.camcom.gov.it/P42A6074C22S19/SiSprint-in-Tour–2–ReportUmbria-Economia–Imprese-e-Territori.htm
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Rapporto Sisprint: declino
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di Iv. Por.
Dopo Bankitalia, anche la Camera di commercio di Perugia lancia l’allarme
sullo stato dell’economia umbra in questo inizio di 2019. Lo fa presentando il
secondo report regionale Sisprint su economia, imprese e territori’. «Come ha
già evidenziato la Banca d’Italia – ha esordito il segretario generale Mario Pera

Articoli correlati

SPIDER-FIVE-78386116

TURISMO: BUONI DATI DI APRILE
I dati Il report Sisprint parte evidenziando il calo demografico, sia di italiani che
di stranieri, ma anche il calo del numero totale delle imprese registrate (-1,3%

Caritas: «L’Umbria la più
povera del centro Italia,
faciloneria dalla politica»

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

– l’Umbria sta attraversando un periodo di difficoltà. Noi non abbiamo una
ricetta o terapie da suggerire, ma registriamo una carenza di ecosistema
pubblico-privato favorevole e stimoliamo gli attori economici e istituzionali a
fare di più». Secondo Pera, «la regione non è mai uscita pienamente dagli effetti
della crisi, soprattutto per alcuni settori». In particolare sul turismo, il segretario
generale ha evidenziato come «è stato sì recuperato il gap con i livelli preterremoto, ma ci sono ancora degli effetti di trascinamento a rallentare. Inoltre
riscontriamo un surplus di offerta, da un lato, e la mancata copertura dei
fabbisogni dall’altro per via di un mismatching».

Bankitalia, aumenta la
ricchezza ma anche i poveri:
così si assottiglia la classe
media
Povertà relativa, 55 mila
famiglie coinvolte in Umbria:
dato peggiore del Centro
Italia
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Bankitalia, economia umbra
rallenta: imprese smettono
di investire

tra 2016 e 2017) con un tasso di crescita (0,1%) più basso delle medie italiana e
del Centro. Anche un settore radicato come l’artigianato è in declino con la
perdita dell’11,7% tra 2012 e 2018 (media italiana -9%). Tra le imprese sono in
calo quelle femminili (21,9% del totale) mentre crescono quelle guidate da
stranieri (9,6%). Nonostante l’Umbria impieghi solo 3,9 addetti alla ricerca e
sviluppo ogni mille abitanti (Italia 5,5%, Centro 4,8%), le imprese che hanno
introdotto innovazioni tecnologiche sono il 35,5% contro il 32,3% del Centro
Italia. Anche le startup innovative sono più che altrove: 23,2 ogni centomila
abitanti contro le 17,2 del Centro e 16,4% di media nazionale.
IL RAPPORTO BANKITALIA
Turismo Come accennato prima, la
Camera di commercio segnala elementi
di deficit strutturale nell’offerta che
fanno sì che l’Umbria abbia un tasso di
turisticità (giornate presenza per
abitante) solo di 6,2 (Centro 8, Italia
6,9) e un indice di riempimento dei posti
letto di 17 (Centro 21,7, Italia 22,9).
BANKITALIA: COSI’ SI PERDE LA
CLASSE MEDIA
Import/export Sull’export, l’incidenza delle esportazioni sul Pil vale in Umbria
il 17,2 contro il 19 del Centro e il 24,7 nazionale. E il grado di indipendenza
economica è tale per cui le importazioni nette sul Pil sono in positivo per il 7,9
mentre il Centro è a -7,3 e la media nazionale a -2,1.
Green e cultura Le imprese che investono nel comparto Green sono molte nel
ternano: il 25,1% contro la media regionale del 24,7%, il 23,7% del Centro e il
24,9% di media nazionale. La cultura, invece, produce meno che altrove: solo il
4,1% di imprese hanno come core business il settore (Centro 5,4%, Italia 4,7%);
il valore aggiunto prodotto è il 5,2% (Centro 7,4%, Italia 6,1%); gli occupati il
5,8% (Centro 7%, Italia 6,1%).
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Camera di Commercio Perugia: presentazione
2° Rapporto Regione Umbria – SISPRINT
by Redazione  26 Giugno 2019  0  1

(AGENPARL) – Perugia, mer 26 giugno 2019 Camera di Commercio Perugia: presentazione 2°
Rapporto Regione Umbria – SISPRINT
Camera di Commercio di Perugia – 2 7 g i u g n o 2 0 1 9
#SISPRINTINTOUR2
Analisi e dati per progettare gli interventi di sviluppo
Presentazione del 2° report regionale su economia, imprese e territori
ore 11.00 Saluti Istituzionali e apertura dei lavori
Giorgio Mencaroni (Presidente della Camera di commercio di Perugia)
ore 11.15 Presentazione del 2° report della regione Umbria:
“Analisi delle principali evidenze, delle criticità e dei punti di forza”
Marilina Labia (Responsabile Progetto S.I.S.PR.IN.T. – SI.Camera)
Riccardo Achilli (Consulente SI.Camera)
ore 12.15 Dibattito:

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Dalle analisi alle opportunità di sviluppo”
Moderatore: Claudio Cipollini (Esperto tematico del Progetto S.I.S.PR.IN.T.)
Ne discutono l’Autorità di Gestione POR-FESR Umbria , rappresentanti delle Istituzioni, delle
imprese, del mondo universitario e della ricerca
ore 13.00 Conclusioni
Lucio Caporizzi (Direttore Regione Umbria coordinamento politiche di coesione europea e
nazionale)

SPIDER-FIVE-78322804

E’ prevista la partecipazione dei referenti di progetto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
Programma
0http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/progetto_sisprint/invito_27giu19.pdf’>http://www.
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(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Illustrato alla Camera di commercio di Perugia, il Cruscotto
informativo, piattaforma digitale che consente di navigare i dati e compiere analisi
sull'andamento dei territori e delle economie locali. Secondo l'ente si qualifica come "strumento
facilitatore del dialogo tra le imprese e un'amministrazione pubblica che possa avere piena
consapevolezza, sulla base di dati aggiornati, dei punti di forza e di debolezza delle realtà locali e
di come stia evolvendo il sistema produttivo territoriale". Tre le parti in cui il Cruscotto è
strutturato. La prima, di carattere dinamico, permette di costruire grafici e tabelle
sull'andamento di indicatori correlati all'accordo di partenariato 2014-2020 e, in particolare,
agli obiettivi tematici uno (Ricerca e innovazione) e tre (Competitività delle PMI) della
programmazione. "Il sistema, che a regime raccoglierà circa 100 indicatori - ha ricordato
Marilina Labia, responsabile progetto Sisprint - SI.Camera - integra e rende rapidamente
fruibili dati e informazioni provenienti da fonti diverse: il Registro delle imprese delle Camere
di commercio (l'anagrafe nazionale delle attività economiche presenti in Italia), con tutte le sue
molteplici variabili (analisi per settore di impresa, dimensione, forma giuridica) e le possibili
letture integrate (ad esempio, imprese culturali e creative, start up innovative ecc.); numerose
fonti che rientrano nel Sistan (il Sistema statistico nazionale), quali, ad esempio, l'Istat o la
Banca d'Italia". Attraverso la seconda sezione, il Cruscotto - è detto in un comunicato della
Camera di commercio - mette a disposizione per tutti i Comuni italiani per cui sono disponibili i
dati, una serie di variabili e indicatori non necessariamente connessi all'Accordo di partenariato
ma che la programmazione richiede di monitorare, offrendo una visione in serie storica di
informazioni e dati su infrastrutture, ambiente, telecomunicazioni. Anche in questa sezione
vengono integrati i dati provenienti da fonti diverse: Istat (popolazione), OpenCoesione
(progetti finanziati nei vari cicli di programmazione), Ministero della Salute (strutture sanitarie
e dotazione di farmacie), Siope (spesa dei Comuni), Aci, (parco veicolare circolante), Miur
(offerta scolastica), MiBact, (offerta culturale), Infratel Italia (diffusione della banda larga),
Ispra (rifiuti urbani), Dipartimento delle Finanze (statistiche fiscali). L'ultima sezione del
Cruscotto informativo contiene i Report statistici regionali aggiornati con cadenza semestrale
nell'ambito di Sisprint. La rete tesa dal Progetto Sisprint - Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali - oltre all'Agenzia per la Coesione territoriale,
amministrazione titolare del Pon Governance e a Unioncamere, nelle vesti di amministrazione
beneficiaria, coinvolge altri soggetti, le società in house di Unioncamere - Sicamera,
InfoCamere, Isnart - le Camere di Commercio, le amministrazioni locali, con il coinvolgimento
di un ampio numero di soggetti costituito da organismi associativi, Università, strutture di
ricerca, terzo settore. La Camera di commercio di Perugia è l'antenna territoriale per l'Umbria
del Progetto Sisprint e fa parte del pool di Camere sparse su tutto il territorio nazionale. Oggi
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sono 20 Camere di commercio, ma diventeranno 21 dopo l'adesione della Sicilia. Giorgio
Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia ha sottolineato "l'utilità di uno
strumento di lettura dei dati che integri fonti e tipologie di informazioni diverse in modo
ragionato e funzionale alla programmazione degli interventi di sviluppo e che dia conto delle
rapide trasformazioni dell'economia". La struttura e le caratteristiche operative del Cruscotto
informativo sono state tratteggiate da Giacomo Giusti dell'Ufficio studi di SI.Camera e da
Angela Boscagin di Infocamere. Il progetto Sisprint, di cui il cruscotto informativo fa parte, si
propone di rafforzare la capacità delle Amministrazioni titolari della programmazione di dare
risposta alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori, rendendo disponibile una
strumentazione in grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e sostenere la
competitività. Questa strumentazione - si spiega ancora nella nota - "valorizza" il patrimonio di
dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali,
integrandolo con fonti statistiche e le informazioni di cui dispone l'Agenzia per la Coesione
territoriale. (ANSA).
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Sisprint in tour – Presentato il II report
regionale su economia, imprese e territori
by Redazione  25 Giugno 2019  0  0

(agenparl) – salerno mar 25 giugno 2019
Si è tenuto ieri, lunedì 24 giugno 2019, presso la sede di Unioncamere Campania – via
Sant’Aspreno 2 – Napoli, nell’ambito delle attività svolte dalla Camera di Commercio di
Salerno in qualità di Antenna Territoriale Sisprint per il territorio campano, l’evento di
presentazione della 2° edizione del Report Campania, occasione di confronto sui principali
aspetti emersi dall’azione di ascolto del mondo imprenditoriale.
Il progetto S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi
Territoriali, nanziato dal PON Governance e Capacità istituzionale , è realizzato da
Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, al ne di rafforzare
la capacità di risposta delle Amministrazioni titolari della programmazione alle esigenze
puntuali delle imprese e dei territori.
Le principali novità della seconda edizione del Report Campania riguardano:
La lettura delle variazioni di rilievo nei dati e negli indicatori rispetto al primo rapporto
L’analisi del posizionamento di ogni regione/provincia nel contesto delle regioni NUTS 2
europee
Il focus sulle nuove geogra e della produzione del valore (green economy, cultura e
creatività, coesione sociale) e le dimensioni del benessere
La lettura dei dati collegata a una ri essione in termini di politica economica e politica
di sviluppo locale
L’aggiornamento di tutti i dati e indicatori del primo rapporto.
Il Report regionale costituisce uno strumento informativo e di lavoro per l’analisi e il
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

monitoraggio delle dinamiche economiche che caratterizzano il territorio.
Fonte/Source: http://www.sa.camcom.it/P42A2084C395S392/Sisprint-in-tour—Presentato-il-IIreport-regionale-su-economia–imprese-e-territori.htm

AGENPARL

DELLA

SPIDER-FIVE-78274299

 0

DELLE



REPORT



SISPRINT





TERRITORI













 PREVIOUS POST

NEXT POST 

39

Servizi di Media Monitoring
https://agenparl.eu/sisprint-in-tour-presentato-il-ii-report-regionale-su-economia-imprese-e-territori/

agenparl.eu
Notizia del: 14/06/2019
Foglio: 1/2

Sezione: WEB
14 Giugno 2019

    

 Sign in / Join





Home  Agenparl Italia  Progetto Sisprint: questionario per la rilevazione dei fabbisogni delle imprese
Agenparl Italia

Campania

Progetto Sisprint: questionario per la
rilevazione dei fabbisogni delle imprese
by Redazione  14 Giugno 2019 0  1

(agenparl) – salerno ven 14 giugno 2019
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Progetto Sisprint: questionario per la rilevazione
dei fabbisogni delle imprese

Nell’ambito del progetto SISPRINT, il cui obiettivo è rafforzare la capacità delle
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Amministrazioni titolari della programmazione per dare risposta alle esigenze puntuali delle
imprese e dei territori, è stato lanciato il QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI
DELLE IMPRESE SUI TEMI DEI FINANZIAMENTI EUROPEI E DELLA COMPETITIVITA’.
E’ possibile partecipare alla consultazione mediante compilazione on line del questionario
entro il 19 giugno 2019.
Qui trovi il questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsur6RGCOvLs3UdSfkkaw3mOJRJyWxarNb8KT3zJZmiHDxA/viewform
<!–

In questa categoria
–>
<!–
–>
Condividi:
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>

Fonte/Source: http://www.sa.camcom.it/P42A2077C395S392/Progetto-Sisprint–questionario-per-larilevazione-dei-fabbisogni-delle-imprese.htm
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Turismo in Friuli Venezia Giulia,
Bini: “Il futuro è la specializzazione”
di Z e n o S a r a c i n o - 26 Giugno 2019
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26.06.2019 – 09.17 – A ogni luogo il suo turista, a ogni istituzione il suo ruolo, a ogni giorno il
suo evento. È un turismo meglio organizzato, dal forte centralismo, con un esteso e capillare
controllo di qualità, quello proposto dall’assessore al Turismo Sergio Emidio Bini per il Friuli
Venezia Giulia. Sotto il profilo tecnologico, in special modo, si mira ad analizzare i dati in tempo
reale, onde meglio comprendere cosa funzioni o meno dell’offerta turistica. “Al Friuli Venezia Giulia
– ha spiegato oggi a Trieste, intervenendo alla presentazione del report economico Sisprint alla
Camera di Commercio Venezia Giulia – servono strumenti per analizzare e gestire i dati sui
flussi turistici in tempo reale, consentendo al sistema regionale di impostare azioni immediate
quanto mirate a valorizzare al meglio le enormi potenzialità della regione”.
Recependo le istanze degli addetti ai lavori
presenti al Tavolo tematico sul Turismo e
confermando la propria soddisfazione per il lavoro
che sta svolgendo PromoTurismoFvg, Bini ha
sottolineato la necessità di una cabina di regia
che includa i principali interlocutori
istituzionali, ma anche i consorzi e le
associazioni di riferimento.
“Se vogliamo conquistare stabilmente i mercati
internazionali – ha concluso l’assessore –
dobbiamo puntare su un prodotto di alto livello
caratterizzato da un’elevata specializzazione, un
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

obiettivo che dobbiamo porci tutti insieme nella piena consapevolezza che la Regione sta facendo e

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-78302467

farà la sua parte”.
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Tramonti in Calice, giovedì secondo
appuntamento: protagonista la
Franciacorta
Incidente in via Flavia: tre
all’ospedale, anche una bimba
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Via Raffineria, bottini svuotati e

SISPRINT IN TOUR – FOCUS FVG: PRIMO REPORT
REGIONALE SU ECONOMIA, IMPRESA E TERRITORI

marciapiede liberato: segnalazione di
Trieste Cafe a buon fine!

written by Redazione
Degrado in via Raffineria, cumuli di
Presentato questa mattina a Trieste nella sede della Camera di Commercio Venezia

immondizia sul marciapiede

Giulia, Sisprint (Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi
estivo di Dennis Fantina! Uscito
Il progetto Sisprint si propone di rafforzare la capacità delle Amministrazioni, titolari

“D’estate”! (VIDEO)

della programmazione, di qualificare la progettualità per lo sviluppo e sostenere la
competitività, dando risposta puntuale alle esigenze delle imprese e dei territori.
L’evento è stato la prima occasione di confronto, fra gli attori dello sviluppo locale,
finalizzato alla costruzione di un comune percorso incentrato sui temi della
programmazione regionale. Presenti alla presentazione gli assessori dei Comuni di

Trieste Cafe
60.766 "Mi piace"

Trieste e Gorizia, istituzioni di Udine e Pordenone, Enti di ricerca, Tribunali,
-78334673

Consorzi di Sviluppo, Aziende portuali, associazioni di Categoria, che hanno

Mi piace
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contribuito a far emergere le singole necessità informative.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

«Il report – ha introdotto il presidente della Camere di Commercio Venezia Giulia,
Antonio Paoletti – che presentiamo oggi ha come destinatarie le Amministrazioni

Trieste Cafe
18 minuti fa

titolari della programmazione ed è inserito nell’ambito del progetto Sisprint, che ha

Domani a Grignano2!

come obiettivo il rafforzamento della capacità delle Amministrazioni di rispondere alle
esigenze di imprese e territori, rendendo disponibile una strumentazione in grado di
qualificare la progettualità per lo sviluppo e sostenere la competitività. Tale
strumentazione si fonda sul patrimonio di dati economici provenienti dal Registro
delle Imprese delle Camere di Commercio, integrato con le informazioni dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale».
TRIESTECAFE.IT

«Si tratta di un sistema di dati particolarmente importante anche per la Regione – ha

Tramonti in Calice, giovedì secon…
Dopo il successo dell’inaugurazione contin…

commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio
Bini – per la necessità di avere dati di riferimento concretamente collegati
all’economia reale, da dirottare ai fruitori in maniera tempestiva».
Dal report (la cui sintesi è in allegato a fine articolo) emerge un quadro articolato per
il Friuli Venezia Giulia. Lo ha confermato Marco Pini dell’Ufficio studi

Tweet di @TriesteCafe
TriesteCafe
@TriesteCafe
Incidente poco fa triestecafe.it/?

Unioncamere-SI.Camera che ha curato la ricerca fatta nell’ambito del Progetto
Sisprint (Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali),
finanziato dal Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

p=46165&previ…
Tamponamento a tre, traf…
Tamponamento poco fa, …
triestecafe.it

«I dati negativi – ha detto Pini – sono legati all’invecchiamento demografico, alla
21 mag 2019

riduzione del numero delle imprese con particolare riguardo alle imprese artigiane e a
una bassa quota di imprese giovanili. Di positivo c’è l’elevata propensione all’export,
il Pil pro capite alto, un tasso di occupazione e disoccupazione superiore alla media
nazionale, un numero elevato di start up innovative, una elevata diffusione di imprese
coesive che tendono alla coesione sociale del territorio e i numerosi investimenti nella

TriesteCafe
@TriesteCafe
<non si riscontrano più infatti vessilli appesi>
triestecafe.it/soddisfazione-…
Soddisfazione di Polidori:…
“Oggi, 21 maggio, a tre se…

Green economy.

triestecafe.it

Dal report – conclude Pini – emergono anche i settori sui quali bisognerebbe investire
maggiormente, quali cultura, creatività e le imprese giovanili. C’è poi l’innovazione in
generale, un settore nel quale il Friuli Venezia Giulia a livello europeo è nella parte

21 mag 2019
TriesteCafe
@TriesteCafe
Tutto esaurito per la data di Jesolo del

bassa della classifica. Un posizione che ricopre anche nella crescita economica».

cantautore italiano Niccolò Moriconi, in arte

Nelle conclusioni il segretario generale della Camera di Commercio Venezia Giulia,
Pierluigi Medeot, ha ribadito quanto sia necessario «che ci siano alla base di ogni
sviluppo economico delle precondizioni di carattere culturale, sociale, imprenditoriale

Ultimo, sold-out e grandi …
Tutto esaurito per la data …
triestecafe.it

e istituzionale. E per avere una visione concreta di medio-lungo periodo è
indispensabile conoscere approfonditamente le economie dei territori e le Camera di
Commercio per essere per loro natura la casa delle imprese, hanno un dialogo
continuo e diretto con le stesse, conoscendone tutti gli elementi costitutivi e di
bilancio. Una fonte inesauribile di dati che se opportunamente analizzati posso essere
funzionali alle strategie di sviluppo».
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(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - "Difficoltà persistenti ad agganciare in
modo pieno la riprese economica negli anni post crisi" anche se "il
Friuli Venezia Giulia rimane una regione dove fare impresa è possibile,
come mostra l'alto tasso di di imprenditorialità". Questo il quadro che
emerge dal secondo report del progetto Sistema integrato di supporto
alla progettazione degli interventi territoriali (Sisprint) presentato oggi
alla Camera di Commercio Venezia Giulia a Trieste e finanziato con il
Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, di cui
Unioncamere è il soggetto beneficiario. Sul fronte della ripresa
economica il quadro che emerge, sulla base dei dati disponibili al 12
marzo 2019, mostra che "la regione - almeno fino al 2018 - è tornata a
crescere, registrando un miglioramento anche dello stato di salute e
del livello di robustezza patrimoniale del suo tessuto produttivo.
Una crescita, rileva lo studio, "per certi versi meno dinamica di
quella nazionale". (ANSA).
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Presentato oggi in Cciaa a Trieste. Si tratta di un
servizio online che l’Agenzia per la Coesione
territoriale sta mettendo a disposizione delle
amministrazioni

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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E’ stato presentato oggi, a Trieste, nella sede della Camera di Commercio, il
cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale
nell’ambito del progetto Sisprint - Sistema Integrato di Supporto alla
Progettazione degli Interventi Territoriali.
Si tratta di un servizio online che l’Agenzia per la Coesione territoriale sta
mettendo a disposizione delle amministrazioni pubbliche affinché possano avere
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piena consapevolezza, sulla base di dati aggiornati, dei punti di forza e di
debolezza delle realtà locali, di come stia evolvendo il sistema produttivo,
effettuando confronti tra territori.

POLITICA

Il Cruscotto è una piattaforma digitale che consente di conoscere i dati ed
effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali. “Il
sistema, che a regime raccoglierà circa 100 indicatori, rende rapidamente fruibili
dati e informazioni provenienti da fonti diverse, quali il Registro delle imprese, il
sistema statistico nazionale, l’Istat, la Banca d’Italia.
Inoltre, il sistema mette a disposizione (per tutti i Comuni italiani per cui i dati
sono disponibili) una serie storica di informazioni e dati su infrastrutture,
ambiente e telecomunicazion, integrabndo i dati di Istat, OpenCoesione,
Ministero della Salute, Siope, Aci, Miur, Mibact, InfratelItalia, Ispra e Dipartimento
delle Finanze.
“L'utilità di uno strumento di lettura dei dati – ha commentato il presidente della
Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti - che integri fonti e
tipologie di informazione diverse in modo ragionato è funzionale alla
programmazione degli interventi di sviluppo e che dia conto delle rapide
trasformazioni dell’economia. Mettere a sistema le informazioni è fondamentale,
perché dà sia la possibilità di monitorare l’economia dei territori, ma anche
perché consente che i vari dati ufficiali possano fungere da elementi successivi di
elaborazione e studio per fornire indicatori utili anche alle imprese”.
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LA CCIAA VENEZIA ROVIGO PRESENTA IL SISTEMA INFORMATIVO A
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI
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Tema
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Territorio
SOLO LIVELLO NAZIONALE

La Camera di commercio Venezia Rovigo ha organizzato la presentazione del Sistema
integrato di Supporto alla progettazione degli interventi territoriali (Sisprint), sviluppato da
Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale. Si tratta di uno strumento online che

SCEGLI IL TERRITORIO
REGIONE
Tutte

permette, attraverso mappe dettagliate delle realtà produttive locali, di analizzare e
monitorare le dinamiche economiche territoriali. L’obiettivo è quello di dare supporto alle
amministrazioni coinvolte nei processi di programmazione e attuazione della politica di
coesione, con riferimento specifico ai relativi ambiti territoriali (Aree Interne, Città

PROVINCIA
---------------------------

Metropolitane, Aree di Crisi, ecc). Le informazioni messe a disposizione provengono dal
Registro delle Imprese, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e da altre fonti statistiche.

Ente

Sisprint è una iniziativa partita a novembre 2017, che si concluderà a giugno 2019, il
progetto si inserisce nel processo di cambiamento e di riforma in cui le Amministrazioni
pubbliche sono impegnate per sostenere lo sviluppo della competitività del sistema

Data di riferimento

economico-produttivo e la crescita del Paese. Sono coinvolte 21 Camere di commercio cui
spetta il ruolo di realizzare eventi locali di animazione e ascolto del territorio, coinvolgendo
tutte le componenti economiche e sociali.
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In Camera di Commercio la presentazione del secondo Report regionale su
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SI.S.PR.IN.T.
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ALTRE NOTIZIE RECENTI
Tutto pronto a Vernante
per il weekend di
'Imaginé'

È stato presentato oggi, in Camera di commercio a Cuneo, il 2° Report regionale su
economia, imprese e territori, realizzato nell'ambito del Progetto SI.S.PR.IN.T.
(Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali),
promosso da Unioncamere in coordinamento con l’Agenzia per la Coesione territoriale
e finanziato dal Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. Rafforzare la
capacità delle Amministrazioni titolari della programmazione nel fornire risposte
adeguate alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori su cui operano, rendendo
-82553653

disponibile una strumentazione in grado di qualificare le progettualità per lo sviluppo,
sostenendone la competitività. Questo l’obiettivo del progetto. Sisprint coinvolge 21

Il programma del festival
della narrazione per
figure prevede numero…
Vernante, Eventi

In bici sotto i portici,
investe un cameriere e
scappa: indaga la
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I fatti nella mattinata di
oggi, giovedì 19
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cimici asiatiche'

Camere di commercio italiane cui spetta il ruolo di “antenne intelligenti” con il

Un risoluzione sul tema

compito di realizzare iniziative locali di animazione e ascolto del territorio,

Cuneo, Attualità

interessando tutte le componenti economiche e sociali. L'Antenna territoriale per il

Cuneo, anche Alvaro
Vitali e Mogol
all'edizione 2019 del
'Festival del Sorriso'
(VIDEO)

Piemonte è rappresentata dalla Camera di commercio di Torino.
“L’ente camerale cuneese ha colto l’opportunità offerta dalla presentazione del

Gli eventi dal 20 al 22
Cuneo, Eventi

progetto per fornire agli attori locali una lettura nuova e articolata della realtà

Misteri e segreti su
Manet in una serata di
'arte imperfetta' al
Castello del Roccolo

territoriale - afferma Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio Sisprint si inserisce a pieno titolo nel processo di cambiamento e di riforma in cui
le Camere di commercio sono impegnate, per sostenere, anche attraverso la lettura

Venerdì 27 settembre alle
21, con 'Manet: non

e l’interpretazione dei dati e delle dinamiche economiche, lo sviluppo e la crescita

Busca, Eventi

del Paese”.

'Summer Biathlon' ad
Entracque, i risultati
La gara promozionale di
corsa abbinata al tiro
organizzata dallo Sci…

Due in particolare gli strumenti realizzati nell’ambito di Sisprint e destinati alle
Amministrazioni locali: i Report regionali e il Cruscotto informativo. Il Report, di cui
oggi è stata presentata la seconda edizione, costituisce uno strumento informativo e di
lavoro per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche che caratterizzano i

Entracque, Sport

Ultim'Ora in provincia di Cuneo

territori. Esso offre una lettura innovativa delle dinamiche economiche territoriali
attraverso l’integrazione, la sistematizzazione e la valorizzazione del patrimonio di dati

SEGNALAZIONI

del Registro delle imprese delle Camere di commercio, di altre fonti camerali e non
camerali, integrandole con quelle statistiche e quelle in possesso dell’Agenzia per la
Coesione territoriale.
Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali è un servizio online, di rapido e facile utilizzo, realizzato con il contribuito di
InfoCamere e Sicamera. Il sistema integra e rende rapidamente fruibili dati e
informazioni provenienti da fonti diverse: il Registro delle imprese e numerose altre
fonti tra cui quelle di Istat e Banca d’Italia. Esso consente, per i Comuni italiani di cui
sono disponibili i dati, di leggere variabili e indicatori in serie storica in materia di
ambiente, telecomunicazioni e credito. L’Agenzia per la Coesione Territoriale offre
dunque alle amministrazioni pubbliche questo strumento affinché possano avere piena
consapevolezza, sulla base di dati aggiornati, dei punti di forza e di debolezza delle
realtà locali, di come stia evolvendo il sistema produttivo, effettuando confronti tra
territori.
I lavori della giornata sono stati introdotti da Ferruccio Dardanello presidente dell’ente
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

camerale cuneese e vice presidente di Unioncamere Piemonte. A seguire sono
intervenuti Marilina Labia, referente del progetto SISPRINT per conto di Si.Camera,
con Nicola Caprioli referente delle Unioni e Società di sistema di Infocamere, che
hanno presentato gli strumenti di analisi analizzandone le finalità, i report regionali e il
cruscotto informativo; Alessandro Rinaldi (Ufficio Studi Si.Camera) che ha svolto
un'analisi generale sul quadro economico, mettendo in evidenza critività e punti di
forza, con particolare riferimento al territorio cuneese; e Claudio Cipollini, esperto
tematico Sisprint, che ha fatto alcune riflessioni in merito coinvolgendo il pubblico in
sala creando un vivace dibattito. Ha chiuso i lavori Barbara Barazza, referente
dell’Antenna territoriale della Camera di Torino, che ha illustrato i risultati dell’attività
-82553653

di ascolto e le prime proposte operative.
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FOCUS SULLA PROVINCIA DI CUNEO
Il quadro complessivo che emerge dal Report, con riferimento alla provincia di Cuneo,
è quello di un territorio in ripresa che, forte dei suoi fondamentali produttivi, dal 2012
è riuscita a far crescere annualmente il proprio valore aggiunto del +1,6% a prezzi
correnti rispetto al +1,4% nazionale. Con oltre 82 mila imprese Cuneo è la 27ma
provincia per dimensione produttiva del Paese; per popolazione è la 29ma. L’elevata
propensione all’imprenditorialità porta Cuneo a essere la 17ma provincia per densità di
imprese, con un valore di 11,6 imprese per 1.000 abitanti, il più elevato del Piemonte
e superiore al 10,1 medio italiano. Con un’incidenza del 28,6% delle imprese, Cuneo
è l’11ma provincia italiana per peso delle imprese agricole. Per livelli di valore
aggiunto pro-capite Cuneo, con un valore superiore alla media nazionale dell’11,6%, si
colloca al 25mo posto nel Paese, seconda nel Piemonte solamente alla provincia di
Torino, 24ma. Questa propensione imprenditoriale si accompagna a livelli di
disoccupazione tra i più bassi del Paese: Cuneo è la terza provincia, dopo Bolzano e
Reggio Emilia, per più basso tasso di disoccupazione (4,3% contro il 10,6%
nazionale), con valori simili a quelli di paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, e
diventa seconda solo a Bolzano per il minor tasso di disoccupazione femminile (5,1%,
la media italiana è 11,8%).

c.s.
cuneo
Tag:
cuneo - lavoro - Presentazione - imprese - Camera di Commercio - sisprint
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Il passaggio di proprietà
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'Grandaland', il gioco in
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Cuneo, Curiosità
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Aveva truffato decine di
anziani in tutta Italia,
fermato a Ceva un
cinquantaquattrenne di
Napoli
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ULTIME NOTIZIE:
Oggi TRENITALIA ANNUNCIA CHIUSURA BIGLIETTERIE IN 5 STAZIONI E SI SCATENA LA BAGARRE POLIT
SALONE NAUTICO, TOTI:"OGGI CHIEDIAMO AL MINISTRO CHE GRONDA PARTA SUBITO, SENZA REVISIONI
Oggi GENOV
Oggi BELGIO IN TESTA AL RANKING FIFA, ITALIA GUADAGNA UNA POSIZIONE, E' 15^
Oggi LAVORO, ANCORA IN
STABILIZZAZIONI

CUNEO PROGETTO SISPRINT ANALISI E DATI PER PROGETTARE GLI
INTERVENTI DI SVILUPPO
WED 4 SEP | NOTIZIE - ATTUALITÀ - FUORI LIGURIA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Lunedì 16 settembre alle ore 10.15 nel salone d’onore dell’ente
camerale cuneese si svolgerà la presentazione del progetto S.I.S.PR.IN.T.
(Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali), di
cui la Camera di commercio di Torino è Antenna Territoriale per il Piemonte, in
collaborazione con l’Agenzia per la coesione territoriale e Unioncamere.
Il progetto Sisprint si propone di rafforzare la capacità delle
amministrazioni titolari della programmazione nel fornire risposte
adeguate alle esigenze delle imprese e dei territori in cui operano ,
rendendo disponibile una strumentazione in grado di qualificare le progettualità
di sviluppo, sostenendone la competitività e ha permesso la realizzazione del
2° Report regionale su economia, imprese e territori.
L’attenzione sarà rivolta al territorio cuneese e dettaglierà le
caratteristiche del Cruscotto informativo, una piattaforma internet che
permette di consultare e monitorare i fenomeni economico-produttivi di
interesse.

Imperia TV
-82553628
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MONDOVÌ CRONACA

Territorio cuneese finalmente in crescita: 17ma
provincia in Italia per densità di imprese
CUNEO

CARRU’ / Successo
della serata
all'insegna della
musica e del
divertimento con
la "Banda Osiris” e
i “Trelilu"
LEGGI TUTTO 

CUNEO POLITICA

LEGGI TUTTO 

CUNEO ECONOMIA

Rafforzare la capacità delle Amministrazioni titolari
della programmazione nel fornire risposte adeguate

SPIDER-FIVE-82387069

Anche due stilisti
artigiani cuneesi
protagonisti sabato
28 sulla scalinata
del Casinò di
Sanremo

È stato presentato in Camera di commercio a Cuneo, il 2°
Report regionale su economia, imprese e territori,
realizzato nell'ambito del Progetto SI.S.PR.IN.T. (Sistema
Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi
Territoriali), promosso da Unioncamere in coordinamento
con l’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal
Pon Governance e Capacità istituzionale 2014‐2020.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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L'Alternativa: cosa
fare di Quota 100 e
Reddito di
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nuovo governo
M5s‐Pd‐Leu
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PODISMO/ Bronzo
europeo per
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Frontespezi del
Roata Chiusani
LEGGI TUTTO 
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ECONOMIA SALUZZO

Riserva della
Biosfera del
Monviso e Cheese
di Bra: quando
dalla natura
nascono le
eccellenze
LEGGI TUTTO 

alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori
su cui operano, rendendo disponibile una strumentazione in
grado di qualificare le progettualità per lo sviluppo,
sostenendone la competitività. Questo l’obiettivo del
progetto.

Anche due stilisti
artigiani cuneesi
protagonisti sabato
28 sulla scalinata
del Casinò di
Sanremo

Sisprint coinvolge 21 Camere di commercio italiane
cui spetta il ruolo di “antenne intelligenti” c o n i l
compito di realizzare iniziative locali di animazione
e a s c o l t o d e l t e r r i t o r i o, i n t e r e s s a n d o t u t t e l e
componenti economiche e sociali. L'Antenna territoriale
per il Piemonte è rappresentata dalla Camera di
commercio di Torino.

ALBA EVENTI

“L’ente camerale cuneese ha colto l’opportunità offerta
dalla presentazione del progetto per fornire agli attori
locali una lettura nuova e articolata della realtà territoriale
‐ afferma F e r r u c c i o D a r d a n e l l o p r e s i d e n t e d e l l a
Camera di commercio ‐ Sisprint si inserisce a pieno
titolo nel processo di cambiamento e di riforma in cui le
Camere di commercio sono impegnate, per sostenere,
anche attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati e
delle dinamiche economiche, lo sviluppo e la crescita del
Paese”.

ALBA/ Open day:
mercoledì l’Istituto
musicale apre le
sue porte agli
aspiranti studenti

Due in particolare gli strumenti realizzati nell’ambito di
Sisprint e destinati alle Amministrazioni locali: i R e p o r t
regionali e il Cruscotto informativo.
I l R e p o r t, di cui oggi è stata presentata la seconda
edizione, costituisce uno strumento informativo e di lavoro
per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
che caratterizzano i territori. Esso offre una lettura
innovativa delle dinamiche economiche territoriali
attraverso l’integrazione, la sistematizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di dati del Registro delle
imprese delle Camere di commercio, di altre fonti camerali
e non camerali, integrandole con quelle statistiche e quelle
in possesso dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
Il Cruscotto informativo p e r
l’analisi e il
monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali è u n s e r v i z i o o n l i n e , d i r a p i d o e f a c i l e
utilizzo, realizzato con il contribuito di InfoCamere e
Sicamera. Il sistema i n t e g r a e r e n d e r a p i d a m e n t e
fruibili dati e informazioni provenienti da fonti
diverse: il Registro delle imprese e numerose altre fonti
tra cui quelle di Istat e Banca d’Italia. Esso consente, per i
Comuni italiani di cui sono disponibili i dati, di leggere
variabili e indicatori in serie storica in materia di
ambiente, telecomunicazioni e credito.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale offre dunque alle
amministrazioni pubbliche questo strumento affinché
possano avere piena consapevolezza, sulla base di dati
aggiornati, dei p u n t i d i f o r z a e d i d e b o l e z z a d e l l e
realtà locali, di come stia evolvendo il sistema
produttivo, effettuando confronti tra territori.
I lavori della giornata sono stati introdotti da Ferruccio
Dardanello presidente dell’ente camerale cuneese e
vice presidente di Unioncamere Piemonte.

LEGGI TUTTO 

LEGGI TUTTO 

CUNEO SALUTE
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donatori di
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di Alba, Cuneo,
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SAVIGLIANO/ Più
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nuovi volontari
Abio
LEGGI TUTTO 
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A seguire sono intervenuti Marilina Labia, referente del
progetto SISPRINT per conto di Si.Camera, con Nicola
Caprioli referente delle Unioni e Società di sistema di
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Infocamere, che hanno presentato gli strumenti di analisi
analizzandone le finalità, i report regionali e il cruscotto
informativo; Alessandro Rinaldi (Ufficio Studi Si.Camera)
che ha svolto un'analisi generale sul quadro economico,
mettendo in evidenza critività e punti di forza, con
particolare riferimento al territorio cuneese; e Claudio
Cipollini, esperto tematico Sisprint, che ha fatto alcune
riflessioni in merito coinvolgendo il pubblico in sala
creando un vivace dibattito.

SOLIDARIETÀ

SAVIGLIANO

SAVIGLIANO/ Più
gioia e sorrisi in
pediatria con 12
nuovi volontari
Abio

PODISMO/ Bronzo
europeo per
l'atleta Cristina
Frontespezi del
Roata Chiusani
LEGGI TUTTO 

Ha chiuso i lavori Barbara Barazza, referente dell’Antenna
territoriale della Camera di Torino, che ha illustrato i
risultati dell’attività di ascolto e le prime proposte
operative.
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CRONACA MONTAGNA

Chiusura diurna del
Tenda da martedì
17 a giovedì 19 per
far ripartire i
lavori del nuovo
tunnel
LEGGI TUTTO 

FOCUS SULLA PROVINCIA DI CUNEO
Il quadro complessivo che emerge dal R e p o r t , c o n
riferimento alla provincia di Cuneo, è quello di un
territorio in ripresa che, forte dei suoi fondamentali
produttivi, dal 2012 è riuscita a far crescere
annualmente il proprio valore aggiunto del +1,6% a
prezzi correnti rispetto al +1,4% nazionale.
Con oltre 82 mila imprese Cuneo è la 27ma provincia
per dimensione produttiva del Paese; per popolazione è
la 29ma.
L’elevata propensione all’imprenditorialità p o r t a
Cuneo a e s s e r e l a 17ma provincia per d e n s i t à d i
imprese, con un valore di 11,6 imprese per 1.000 abitanti,
il più elevato del Piemonte e superiore al 10,1 medio
italiano.
Con un’incidenza del 28,6% delle imprese, Cuneo è
l’11ma provincia italiana per p e s o d e l l e i m p r e s e
agricole.
Per livelli di valore aggiunto pro‐capite Cuneo, con un
valore superiore alla media nazionale dell’11,6%, s i
colloca al 25mo posto nel Paese, seconda nel Piemonte
solamente alla provincia di Torino, 24ma.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Questa propensione imprenditoriale si accompagna a livelli
di disoccupazione tra i più bassi del Paese: Cuneo è
la terza provincia, dopo Bolzano e Reggio Emilia, per
più basso tasso di disoccupazione (4,3% contro il 10,6%
nazionale), con valori simili a quelli di paesi come il Regno
Unito e gli Stati Uniti, e diventa seconda solo a Bolzano
per il minor tasso di disoccupazione femminile (5,1%,
la media italiana è 11,8%).
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NOTIZIE CORRELATE

Anche due stilisti
artigiani cuneesi
protagonisti ...

CUNEO/ I martedì
“Delpozzo”: al via gli
incontri d...

Prosegue il rapporto virtuoso tra
Confartigianato Imprese

Nell’ambito degli appuntamenti
previsti dalle scuole superiori di
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CUNEO CRONACA

Territorio cuneese finalmente in crescita: 17ma
provincia in Italia per densità di imprese
CUNEO

Spento l'incendio
di una catasta di
legna in frazione
San Mauro di Boves
LEGGI TUTTO 

CUNEO POLITICA

CRONACA CUNEO
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Reddito di
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Spento l'incendio
di una catasta di
legna in frazione
San Mauro di Boves
LEGGI TUTTO 

-82408815

EVENTI ALBA

È stato presentato in Camera di commercio a Cuneo, il 2°
Report regionale su economia, imprese e territori,
realizzato nell'ambito del Progetto SI.S.PR.IN.T. (Sistema
Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi
Territoriali), promosso da Unioncamere in coordinamento
con l’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal
Pon Governance e Capacità istituzionale 2014‐2020.
Rafforzare la capacità delle Amministrazioni titolari
della programmazione nel fornire risposte adeguate
alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori
su cui operano, rendendo disponibile una strumentazione in
grado di qualificare le progettualità per lo sviluppo,
sostenendone la competitività. Questo l’obiettivo del

CUNEO ECONOMIA

Anche due stilisti
artigiani cuneesi
protagonisti sabato
28 sulla scalinata
del Casinò di
Sanremo
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BRA/ Successo del
raduno “A due
ruote” organizzato
dalla Polizia di
Stato di Cuneo
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Roata Chiusani
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ECONOMIA SALUZZO

Riserva della
Biosfera del
Monviso e Cheese
di Bra: quando
dalla natura
nascono le
eccellenze

“L’ente camerale cuneese ha colto l’opportunità offerta
dalla presentazione del progetto per fornire agli attori
locali una lettura nuova e articolata della realtà territoriale
‐ afferma F e r r u c c i o D a r d a n e l l o p r e s i d e n t e d e l l a
Camera di commercio ‐ Sisprint si inserisce a pieno
titolo nel processo di cambiamento e di riforma in cui le
Camere di commercio sono impegnate, per sostenere,
anche attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati e
delle dinamiche economiche, lo sviluppo e la crescita del
Paese”.

ALBA EVENTI

ALBA/ Open day:
mercoledì l’Istituto
musicale apre le
sue porte agli
aspiranti studenti
LEGGI TUTTO 

CUNEO SALUTE

Due in particolare gli strumenti realizzati nell’ambito di
Sisprint e destinati alle Amministrazioni locali: i R e p o r t
regionali e il Cruscotto informativo.
I l R e p o r t, di cui oggi è stata presentata la seconda
edizione, costituisce uno strumento informativo e di lavoro
per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche
che caratterizzano i territori. Esso offre una lettura
innovativa delle dinamiche economiche territoriali
attraverso l’integrazione, la sistematizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di dati del Registro delle
imprese delle Camere di commercio, di altre fonti camerali
e non camerali, integrandole con quelle statistiche e quelle
in possesso dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
Il Cruscotto informativo p e r
l’analisi e il
monitoraggio delle dinamiche economiche
territoriali è u n s e r v i z i o o n l i n e , d i r a p i d o e f a c i l e
utilizzo, realizzato con il contribuito di InfoCamere e
Sicamera. Il sistema i n t e g r a e r e n d e r a p i d a m e n t e
fruibili dati e informazioni provenienti da fonti
diverse: il Registro delle imprese e numerose altre fonti
tra cui quelle di Istat e Banca d’Italia. Esso consente, per i
Comuni italiani di cui sono disponibili i dati, di leggere
variabili e indicatori in serie storica in materia di
ambiente, telecomunicazioni e credito.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale offre dunque alle
amministrazioni pubbliche questo strumento affinché
possano avere piena consapevolezza, sulla base di dati
aggiornati, dei p u n t i d i f o r z a e d i d e b o l e z z a d e l l e
realtà locali, di come stia evolvendo il sistema
produttivo, effettuando confronti tra territori.
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musicale apre le
sue porte agli
aspiranti studenti

Sisprint coinvolge 21 Camere di commercio italiane
cui spetta il ruolo di “antenne intelligenti” c o n i l
compito di realizzare iniziative locali di animazione
e a s c o l t o d e l t e r r i t o r i o, i n t e r e s s a n d o t u t t e l e
componenti economiche e sociali. L'Antenna territoriale
per il Piemonte è rappresentata dalla Camera di
commercio di Torino.
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FOSSANO SPORT

I lavori della giornata sono stati introdotti da Ferruccio
Dardanello presidente dell’ente camerale cuneese e
vice presidente di Unioncamere Piemonte.

LEGGI TUTTO 

SOLIDARIETÀ

-82408815

SAVIGLIANO

A seguire sono intervenuti Marilina Labia, referente del
progetto SISPRINT per conto di Si.Camera, con Nicola
Caprioli referente delle Unioni e Società di sistema di
Infocamere, che hanno presentato gli strumenti di analisi
analizzandone le finalità, i report regionali e il cruscotto
informativo; Alessandro Rinaldi (Ufficio Studi Si.Camera)

PODISMO/ Bronzo
europeo per
l'atleta Cristina
Frontespezi del
Roata Chiusani
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che ha svolto un'analisi generale sul quadro economico,
mettendo in evidenza critività e punti di forza, con
particolare riferimento al territorio cuneese; e Claudio
Cipollini, esperto tematico Sisprint, che ha fatto alcune
riflessioni in merito coinvolgendo il pubblico in sala
creando un vivace dibattito.

SAVIGLIANO/ Più
gioia e sorrisi in
pediatria con 12
nuovi volontari
Abio
LEGGI TUTTO 

CRONACA MONTAGNA

LEGGI TUTTO 

Ha chiuso i lavori Barbara Barazza, referente dell’Antenna
territoriale della Camera di Torino, che ha illustrato i
risultati dell’attività di ascolto e le prime proposte
operative.

FOCUS SULLA PROVINCIA DI CUNEO

Chiusura diurna del
Tenda da martedì
17 a giovedì 19 per
far ripartire i
lavori del nuovo
tunnel
LEGGI TUTTO 

Il quadro complessivo che emerge dal R e p o r t , c o n
riferimento alla provincia di Cuneo, è quello di un
territorio in ripresa che, forte dei suoi fondamentali
produttivi, dal 2012 è riuscita a far crescere
annualmente il proprio valore aggiunto del +1,6% a
prezzi correnti rispetto al +1,4% nazionale.
Con oltre 82 mila imprese Cuneo è la 27ma provincia
per dimensione produttiva del Paese; per popolazione è
la 29ma.
L’elevata propensione all’imprenditorialità p o r t a
Cuneo a e s s e r e l a 17ma provincia per d e n s i t à d i
imprese, con un valore di 11,6 imprese per 1.000 abitanti,
il più elevato del Piemonte e superiore al 10,1 medio
italiano.
Con un’incidenza del 28,6% delle imprese, Cuneo è
l’11ma provincia italiana per p e s o d e l l e i m p r e s e
agricole.
Per livelli di valore aggiunto pro‐capite Cuneo, con un
valore superiore alla media nazionale dell’11,6%, s i
colloca al 25mo posto nel Paese, seconda nel Piemonte
solamente alla provincia di Torino, 24ma.
Questa propensione imprenditoriale si accompagna a livelli
di disoccupazione tra i più bassi del Paese: Cuneo è
la terza provincia, dopo Bolzano e Reggio Emilia, per
più basso tasso di disoccupazione (4,3% contro il 10,6%
nazionale), con valori simili a quelli di paesi come il Regno
Unito e gli Stati Uniti, e diventa seconda solo a Bolzano
per il minor tasso di disoccupazione femminile (5,1%,
la media italiana è 11,8%).

CUNEO/ I martedì
“Delpozzo”: al via gli
incontri d...

Prosegue il rapporto virtuoso tra
Confartigianato Imprese

Nell’ambito degli appuntamenti
previsti dalle scuole superiori di

Piemonte, la moda e Sanremo.
Anche quest’a...

Cuneo per l’orientamento, l’ITIS
“...

-82408815

Anche due stilisti
artigiani cuneesi
protagonisti ...
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