Com
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Roma, 09 gennaio
o 2018 – Promuovere
P
e la diffusiione e la conoscenza
c
a a livello locale e
opee. E’ qu
uesto l’obieettivo dellaa nuova
nazionaale delle politiche e delle temaatiche euro
convenzzione firmaata oggi a Roma traa il Dipartimento per le Politicche Europe
ee della
Presidenza del Con
nsiglio dei Ministri
M
e Unnioncamere
e.
ntribuire a ffavorire inizziative per rendere
r
sem
mpre più effficaci gli
L’intesaa in concreto potrà con
Sportellli Unici per le Attività produttivee (SUAP), i punti unici di accessoo delle imprrese alla
pubblicaa amministtrazione pe
er tutti i prrocedimentti amministtrativi riguaardanti l’avvvio e lo
svolgimento di unaa determinaata attività eeconomica. Sono, inolttre, previstee iniziative, eventi e
campaggne informaative e form
mative per aaccrescere la conoscen
nza, anche presso le piccole
p
e
medie imprese, delle opportunità del meercato unico
o e delle politiche e tem
matiche eurropee.
"La convenzione con Unioncaamere rapppresenta un
na opportun
nità per far conoscere sempre
più efficacemente al mondo della picccola e media impresa i vantaggii dell'apparrtenenza
all'Unione Europeaa e i servizi e gli strum
menti che lo stare in Europa offrre a impren
nditori e
professiionisti”, ha sottolineatto Diana A
Agosti, Capo
o Dipartime
ento per lee Politiche Europee
della P
Presidenza del Consigglio dei M
Ministri. “SO
OLVIT e il centro dii assistenzaa per il
riconosccimento deelle qualifich
he professioonali istituiiti presso il Dipartimennto per le Politiche
P
Europeee rappreseentano due
e efficaci eesempi di opportunità
à per far valere i diritti
d
ed
esercitaare la proprria attività. E'
E sempre ppiù necessario rafforzare ogni inizziativa che favorisca
f
la diffussione della conoscenza dell'Unio ne: è un obiettivo del Dipartimeento, è una priorità
istituzio
onale tanto
o più oggi all'indomaani del rilancio nel 2017
2
del ddibattito sul futuro
dell'Eurropa in occaasione delle
e celebraziooni per il 60
0° anniversa
ario dei Tratttati di Rom
ma e alla
vigilia del 2019 chee sarà l'anno
o delle eleziioni europe
ee"
“Quest’intesa arriccchisce il qu
uadro di alleeanze che il Sistema delle Cameree di comme
ercio sta
mettend
do a punto con le altre
e istituzionii del nostro
o Paese per avvicinare un numero
o sempre
maggiorre di impreese italiane ai mercatii stranieri, a partire da quello euuropeo che
e resta il
principaale sbocco delle esporrtazioni ma de in Italy””. E’ quanto
o ha sottoliineato il se
egretario
generalle di Unioncamere, Giuseppe Trip
poli. “Per questo
q
occo
orre fare coonoscere alle nostre
PMI le o
opportunitàà di crescitaa e le regolle di “gioco
o” per comp
petere ad aarmi pari all’estero,
come in
ntendiamo fare
f
anche attraverso questa collaaborazione per quantoo attiene all’Unione
europeaa. L’internaazionalizzazione, infattti, è una delle
d
funzio
oni chiave che ci son
no state
assegnaate dalla recente riform
ma camera le e che ci vedrà impe
egnati nel pprossimo trriennio a
individu
uare, formare e preparare per l’exxport almen
no 10.000 nu
uove impreese.”

