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Un ta vo lo di con fron to in cui con di vi de re e co-pro get ta re stra te gie di co mu ni ca zio ne, ini zia ti ve, buo ne pra ti che, at ti vi tà pro mo zio na li

fon di mu ta men ti in cor so nei mer ca ti e nel la so cie tà, per for- 
ni re in for ma zio ni uti li di sup por to alle po li cy. 
 A que sto sco po sono già at ti ve an che di ver se col la bo ra zio- 
ni che il Cen tro Stu di ha sot to scrit to con sog get ti del mon do 
ac ca de mi co e del lo svi lup po eco no mi co. La più re cen te è 
quel la con Svi mez per for mu la re in di ca zio ni e sug ge ri men ti 
per le po li cy di cre sci ta ter ri to ria le del Mez zo gior no e per le 
aree con cri ti ci tà di svi lup po. Un tas sel lo che si ag giun ge al 
mo sai co del le al lean ze già av via te con le Uni ver si tà Po li tec- 
ni ca del la Mar che , de gli Stu di Roma 3 e di To ri no, Luiss, 
Uni ver si tas Mer ca to rum. Que ste e al tre no vi tà che ri guar da- 
no il Cen tro Stu di pos so no es se re tro va te an che sul sito isti- 
tu zio na le www.ta glia car ne.it e sui ca na li so cial twit ter @Ist- 
Ta glia car ne e Lin ke dIn.

E’ di 400 mi la euro l’au men to di ca pi ta le de li be ra to dal l’As- 
sem blea del Cen tro Stu di del le Ca me re di com mer cio G. 
Ta glia car ne per apri re la com pa gi ne so cia le al l’in gres so di 
nuo vi soci, con l’o biet ti vo di am plia re l’am bi to ter ri to ria le 
per la pro mo zio ne e la dif fu sio ne del la cul tu ra eco no mi ca 
al ser vi zio del Si ste ma ca me ra le. Ad oggi già nu me ro se 
strut tu re di Si ste ma han no ma ni fe sta to in te res se a frui re 
dei ser vi zi of fer ti in qua li tà di Soci. Per loro sarà pos si bi le 
sot to scri ve re l’au men to en tro il 28 feb bra io 2022, fer mo 
re stan do che se a tale data l’au men to di ca pi ta le non sarà 
to tal men te sot to scrit to il ca pi ta le ver rà au men ta to di un 
im por to pari alle sot to scri zio ni rac col te come pre vi sto dal 
ter zo com ma art. 2481 del Co di ce ci vi le. La fun zio ne de gli 
stu di e del l’in for ma zio ne eco no mi ca è una del le spe ci fi che 
com pe ten ze as se gna te dal la leg ge di ri for ma alle Ca me re 
di com mer cio a so ste gno del la com pe ti ti vi tà del le im pre se 
e dei ter ri to ri. Pro prio per que sto il Si ste ma ca me ra le ha 
in te so raf for za re que sta com pe ten za at tra ver so la crea- 
zio ne di un or ga ni smo uni co di ri fe ri men to per tut te le Ca- 
me re di com mer cio ca pa ce di leg ge re e an ti ci pa re i  pro -

Un ta vo lo di con fron to in cui con di vi de re e co-pro get ta re 
stra te gie di co mu ni ca zio ne, ini zia ti ve, buo ne pra ti che, at ti vi- 
tà pro mo zio na li, per raf for za re e va lo riz za re il ruo lo del le 
Ca me re di com mer cio nel con te sto eu ro peo ed ac cen tuar- 
ne la vi si bi li tà.  
Si trat ta di un'i ni zia ti va di Eu ro cham bres, che ne gli ul ti mi 
mesi ha raf for za to la pro pria stra te gia di co mu ni ca zio ne 
pun tan do sul raf for za men to del la col la bo ra zio ne e del lo 
scam bio di in for ma zio ni tra le Unio ni na zio na li ade ren ti. 
Per que sto i loro uf fi ci stam pa – tra cui an che quel lo di 
Union ca me re – sono sta ti in vi ta ti a dare vita ad un grup po 
di la vo ro, riu ni to si per la pri ma vol ta il 26 feb bra io scor so, a 
par te ci pa re ad una se rie di riu nio ni pe rio di che in strea ming, 
av vian do un per cor so di re ci pro ca co no scen za e cre scen te 
in te ra zio ne. Un'i ni zia ti va che con sen te di co no sce re i nu me- 
ro si pro get ti e ini zia ti ve in cor so rea liz za ti dal le Ca me re eu- 
ro pee a so ste gno del le im pre se, con tri buen do a far cir co la- 
re best prac ti ce e pro muo ven do si ner gie per mas si miz za re 
l'im pat to ester no di tali azio ni, ol tre a mi glio ra re in que sto 
modo il flus so in for ma ti vo tra la se gre te ria di Eu ro cham bres 
e i suoi mem bri. Du ran te il pri mo in con tro Eu ro cham bres ha 
pre sen ta to la sua nuo va stra te gia di co mu ni ca zio ne, lan cia- 
ta nel l'au tun no 2020.

A loro vol ta, gli ad det ti stam pa sono sta ti in vi ta ti a con di vi- 
de re con i col le ghi i prin ci pa li pro get ti ed at ti vi tà in cor so, 
dan do vita ad un ca len da rio di pre sen ta zio ni svol te si du- 
ran te gli ap pun ta men ti suc ces si vi. 
Al ter mi ne di ogni riu nio ne, un pun tua le re port è sta to con- 
di vi so da Eu ro cham bres con tut ti i par te ci pan ti, in sie me al 
ca len da rio del l'in con tro suc ces si vo. 
È par ti ta an che una new slet ter men si le in cui l'as so cia zio- 
ne del le Ca me re eu ro pee sin te tiz za le prin ci pa li at ti vi tà di 
co mu ni ca zio ne in cor so, con di vi den do in for ma zio ni ri guar- 
dan ti at ti vi tà, pro get ti, cam pa gne e call for pa pers. 
In vi sta de gli even ti più im por tan ti, come l'Eu ro cham bres 
Eco no mic Fo rum e L'Eu ro cham bres Eco no mic Sur vey, gli 
uf fi ci stam pa del le Unio ni na zio na li ri ce vo no un kit di co mu- 
ni ca zio ne com pren den te boz ze di do cu men ti, im ma gi ni, 
gra fi ca e pro gram ma di at ti vi tà so cial, da uti liz za re e con di- 
vi de re a li vel lo na zio na le. 
Un'al tra no vi tà è il re sty ling del sito web di Eu ro cham bres 
(https://                                        www.eu ro cham bres.eu/),                                         al l'in ter no del qua le è sta- 
to crea to un blog: 
https://                                        www.eu ro cham bres.eu/                                        about/                                        mem bers/                                        news-of-eu- 
ro cham bres-mem bers/                                        mem ber-blogs/ 
Si trat ta di una se zio ne de di ca ta alle Unio ni na zio na li part- 
ner, in cui con di vi de re ar ti co li su ini zia ti ve, pro get ti e buo ne 
pra ti che. Ad inau gu ra re il blog è sta to l'ar ti co lo a cura del- 
l'uf fi cio stam pa di Union ca me re, de di ca to al net work dei 
Pun to Im pre sa Di gi ta le, che in tre anni han no av vi ci na to 
alle nuo ve tec no lo gie ol tre 350 mi la im pren di to ri ita lia ni, ac- 
com pa gnan do li nel per cor so del la tran si zio ne di gi ta le del le 
pro prie at ti vi tà. 
(https://                                        www.eu ro cham bres.eu/                                        mem ber-news/                                        ita lian-cham- 
bers-of-com mer ce-at-the-ser vi ce-of-the-di gi ta li za tion-of-
com pa nies-the-net work-of-pun ti-im pre sa-di gi ta le-pid-di gi- 
tal-com pa ny-one-stop-shops/)

Ri par te il 1 lu glio e du re rà fino al 20 
set tem bre la rac col ta del le can di da- 
tu re per par te ci pa re alla nuo va edi- 
zio ne del Pre mio Im pre sa Am bien te, 
il più alto ri co no sci men to ita lia no per 
le im pre se pri va te e pub bli che che 
ab bia no con tri bui to con pro get ti, so- 
lu zio ni o pro dot ti a mi glio ra re l’im- 
pat to eco no mi co, so cia le e am bien- 
ta le in Ita lia. Il Pre mio, pro mos so 
dal la Ca me ra di Com mer cio di Ve- 
ne zia Ro vi go, con la col la bo ra zio ne 
di Union ca me re e il pa tro ci nio del 
Mi ni ste ro del la Tran si zio ne Eco lo gi- 
ca, dà ac ces so al l’Eu ro pean Bu si- 
ness Awards for the En vi ron ment 
(EBAE), pro mos so dal la Com mis- 
sio ne Eu ro pea (DG Am bien te). Alle 
quat tro ca te go rie pre vi ste (Mi glio re 
Ge stio ne, Mi glior Pro dot to, Mi glior 
Pro ces so/                                                                                                              Tec no lo gia, Mi glio re Coo- 
pe ra zio ne In ter na zio na le), si ag- 
giun ge que st’an no una quin ta per il 
Mi glior con tri bu to im pren di to ria le 
alla bio di ver si tà, ri ser va ta alle azien- 
de che ab bia no svi lup pa to un mo- 
del lo im pren di to ria le di suc ces so, un 
si ste ma di ge stio ne, un pro dot to o 
un ser vi zio o una col la bo ra zio ne 
con un Pae se in via di svi lup po che 
nel con tem po ab bia ap por ta to un 
con tri bu to si gni fi ca ti vo alla ri du zio ne 
del la per di ta di bio di ver si tà e di sup- 
por to agli eco si ste mi na tu ra li. È inol- 
tre pre vi sto un Pre mio Spe cia le 
“Gio va ne Im pren di to re”, ri ser va to a 
ti to la ri o di ri gen ti d'im pre sa un der 40 
(già in gara per una del le cin que ca- 
te go rie), a cui si ag giun ge il Pre mio 
spe cia le “Start-up in no va ti va”, per 
pro get ti al ta men te in no va ti vi e di ri- 
cer ca de di ca ti allo svi lup po eco- so- 
ste ni bi le. 
Per par te ci pa re: www.pre mioim pre- 
sam bien te.it.
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