UNIONCAMERE LOMBARDIA
L’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia è l’organo che riunisce e rappresenta
le Camere di Commercio della regione, e quindi il sistema degli interessi generali delle
imprese, con l’obiettivo primario di consolidare il ruolo di protagonista della Lombardia non
solo all’interno dello scenario italiano, ma anche in una dimensione Europea.
La mission di Unioncamere Lombardia è infatti: “Consolidare sul territorio lombardo attraverso l’azione delle Camere di Commercio – politiche e prassi favorevoli alla crescita
del sistema delle imprese al fine di consolidare la leadership della Lombardia nel processo
di integrazione europeo”.
La Giunta Esecutiva è costituita da Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera
di Commercio di Cremona e da novembre 2014 Presidente di Unioncamere Lombardia,
affiancato dai vice presidenti.
IL SISTEMA A RETE
Unioncamere Lombardia è un nodo del sistema a rete del mondo camerale che è costituito
a livello nazionale dall’Unione Italiana della Camere di Commercio, dalle Camere di
Commercio, dalle Unioni Regionali e da tutti gli organismi strumentali che a questi soggetti
fanno riferimento: Aziende speciali, Camere Arbitrali, Laboratori chimico - merceologici,
Borse merci e Sale di contrattazione, Borse immobiliari, Centri estero regionali, Camere di
Commercio italiane all’estero e Camere di Commercio italo-estere.
Il sistema camerale italiano è stato interessato negli ultimi anni da un profondo processo di
rinnovamento ordinamentale, culminato con il D.lgs 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
attualmente in corso di attuazione.
Tale provvedimento ha introdotto un piano di riorganizzazione basato su tre obiettivi:
efficientamento, efficacia e riforma della governance delle Camere di commercio che porterà
una notevole riduzione del numero complessivo delle Camere di Commercio associata alla
ridefinizione delle competenze e alla razionalizzazione delle strutture del sistema oltre ad
un più stretto rapporto collaborativo con il Ministero dello sviluppo economico.
LE CAMERE DI COMMERCIO
Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sono enti autonomi di diritto
pubblico che svolgono, nell'ambito della provincia di competenza, funzioni di supporto e
promozione degli interessi generali per il sistema economico delle imprese curandone lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali con particolare attenzione al sistema capillare
delle piccole e medie imprese.
IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO
Il Sistema camerale lombardo, già prima del decreto di riforma, ha avviato dei processi di
accorpamento delle CCIAA che ha portato alla nascita il 18/9/2017 della nuova Camera di
Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi.
Il 28 marzo 2019 è nata la nuova Camera di Commercio di Como-Lecco.

Altri accorpamenti saranno effettuati sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto del MISE
dell’81)agosto
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I SERVIZI DI UNIONCAMERE LOMBARDIA


Gli ambiti di intervento per sostenere il sistema economico lombardo:












Semplificazione per le imprese
Innovazione
Internazionalizzazione
Credito
Turismo a attrattività
Agricoltura e ambiente
Legalità e mercati
Valorizzazione della cultura
Territorio e infrastrutture
Orientamento e alternanza scuola-lavoro
Dati statistici e analisi economiche

LA SEDE DI UNIONCAMERE LOMBARDIA
E' situata a Milano, in Via Oldofredi 23.
Unioncamere ha un ufficio distaccato a Bruxelles per facilitare e supportare i rapporti del
sistema camerale lombardo con la Comunità Europea.
Unioncamere Lombardia
Via Ercole Oldofredi, 23 Milano
Tel. + 39 02 – 607960.1
PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it
e-mail: board@lom.camcom.it
www.unioncamerelombardia.it

