Centro di competenze creato per
fornire un supporto tecnico a
Unioncamere e alle Camere di
commercio nella promozione della
crescita e della competitività territoriale
in termini di accessibilità, efficienza
logistica, innovazione e Ict

Società in
house del
sistema
camerale
italiano

Uniontrasporti, nata nel 1990, è la società consortile in house
di Unioncamere e della Camere di commercio, specializzata
sui temi inerenti le infrastrutture di trasporto e logistica, la
mobilità e lo sviluppo della banda ultra larga.
È una struttura di diritto pubblico al servizio del Sistema
camerale per il quale produce servizi qualificati per lo
sviluppo delle economie territoriali locali e regionali.

Promuove iniziative e progetti per le Camere di commercio
nell’ambito di una politica di crescita economica dei territori
e per la competitività delle Piccole e Medie Imprese e
sostiene il ruolo delle Camere di commercio sulla strategicità
delle infrastrutture di trasporto, della logistica e
dell'innovazione tecnologica a favore del sistema
imprenditoriale italiano.
I soci di Uniontrasporti sono Unioncamere italiana, 37 Camere
di commercio e 14 Unioni regionali delle Camere di
commercio.

La società e
la governance

Uniontrasporti supporta - con le sue competenze - il Sistema
camerale su tematiche specifiche strettamente legate alle sue
funzioni istituzionali, recentemente riviste dalla Riforma.

Uniontrasporti promuove l’innovazione e gli strumenti digitali presso le
imprese, attraverso la realizzazione di servizi di accompagnamento
alla digitalizzazione delle imprese e il supporto operativo nello sviluppo
di nuove reti di infrastrutture a banda ultralarga.
Uniontrasporti partecipa nelle forme più opportune alle iniziative di enti
pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli
obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture e della
digitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo
dell’intermodalità ed all’applicazione diffusa di innovazione
tecnologica.
Uniontrasporti promuove ed organizza tavoli di concertazione locali,
fornendo supporto alle Camere di commercio interessate nel rispetto
delle indicazioni presenti all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016 sul tema
del dibattito pubblico.

La mission

Uniontrasporti affianca le Camere di commercio
per attivare processi di innovazione e
innalzamento della competitività dei sistemi
imprenditoriali locali, promuovendo:
 La digitalizzazione delle imprese e la
connettività a banda ultralarga delle aree
produttive
 Il miglioramento e l’efficientamento delle
infrastrutture di trasporto e logistica

 La cooperazione e il dialogo tra tutti i soggetti
coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo
infrastrutturale del Paese

Gli obiettivi

Le attività di Uniontrasporti si concentrano su 3 assi di intervento:
 Contribuire all’attuazione dell’Agenda digitale, proseguendo le
attività di sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità offerte dalla
digitalizzazione, condividendo e replicando il modello di intervento
sviluppato in questi anni e testato con successo in diversi territori,
supportando Unioncamere – a livello centrale – e le Unioni regionali
nella progettualità da presentare nell’ambito degli strumenti finanziari
disponibili (PON e POR).
 Favorire lo sviluppo delle infrastrutture materiali ed immateriali, anche
attraverso l’attivazione di strumenti di concertazione ed informazione,
migliorando l’accessibilità e la connettività delle aree produttive,
monitorando la realizzazione delle opere, contribuendo con proposte
e progetti alle riforme in corso di attuazione, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo economico dei territori e alla competitività
delle imprese.
 Sviluppare progetti strategici d’intesa e/o per conto delle Camere di
commercio da proporre nelle Call attese sui principali Programmi di
finanziamento
e
cooperazione
previsti
nell’ambito
della
Programmazione europea 2014-2020, con l’obiettivo di ampliare il
proprio network internazionale, di dare ulteriore visibilità europea al
sistema camerale, di sviluppare maggiormente le proprie expertise e,
non da ultimo, di reperire finanziamenti al di fuori della propria
compagine societaria.

Le attività

Uniontrasporti ha sviluppato e attivato strumenti e metodi di
sensibilizzazione rivolti al Sistema camerale e alle imprese sulle
opportunità derivanti dalle soluzioni digitali. I principali servizi offerti
in tale ambito sono:
 Mappatura della rete infrastrutturale e della copertura a
banda larga ed ultralarga dei territori
 Organizzazione di tavoli di lavoro per iniziative di Smart city

 Promozione di corsi di informazione sull’Innovation
management per la competitività delle organizzazioni
aziendali
 Promozione di attività seminariali per l’alfabetizzazione
digitale delle imprese e del sistema camerale

 Stimolazione di interventi infrastrutturali a banda larga e ultra
larga sulle aree produttive in digital divide
 Facilitazione del dialogo tra gli stakeholder per
l’aggregazione di domanda di connettività

Attuazione
dell’Agenda
Digitale

Uniontrasporti sostiene le Camere di commercio nella loro
azione di raccolta dei fabbisogni infrastrutturali locali e di
orientamento delle risorse. Su questi temi, i servizi offerti sono
principalmente:
 Monitoraggio e mappatura georeferenziata delle
infrastrutture di rete e di nodo e del sistema delle imprese
 Assistenza ai soci nella definizione delle proprie strategie di
promozione e supporto, investimento e partecipazione,
nonché razionalizzazione, in iniziative infrastrutturali
(aeroporti, autostrade, fiere, interporti, mercati all’ingrosso),
con l’obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la
massima efficienza gestionale
 Concertazione del consenso e diffusione dell’informazione
per incentivare il dialogo con le comunità imprenditoriali e
sociali
 Valutazione delle performances del sistema infrastrutturale
per la definizione di buone pratiche

Promozione dello
sviluppo
infrastrutturale
del Paese

Uniontrasporti incentiva le Camere di commercio ad accedere
alle risorse finanziarie dell’Unione europea a favore di interventi
innovativi e di impatto concreto sul sistema economico locale.
In tale ambito, i servizi che siamo in grado di offrire sono:
 Sviluppo di progetti strategici nell'ambito della
programmazione europea, dei piani PON e POR
 Promozione di iniziative e progetti rivolti allo sviluppo, in Italia
e all’estero, dei sistemi infrastrutturali e logistici italiani, anche
attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi
Europei di Cooperazione Territoriale (GECT)
 Ricerca e sviluppo di network transnazionali per favorire
attività di lobbying
 Rendicontazione ed amministrazione di progetti

Sviluppo
progettazione
europea
2014-2020
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