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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 83/2021
Del 14/09/2021
OGGETTO: Approvazione Manifestazione di interesse per la partecipazione al
Business Forum Italia Canada sull’intelligenza artificiale ed al
percorso di facilitazione all’accesso al mercato canadese – Match
making
Progetto “Business Forum Italia Canada sull’Intelligenza
Artificiale - edizione 2021”
IL DIRETTORE OPERATIVO
-

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal
Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, che prevede
che il Segretario Generale possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;

-

in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con
Determinazione n. 46/2021 dell’01/06/2021.

Premesso che:
 Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia promuovono, già da diversi anni,
attraverso l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo, iniziative volte ad aumentare la competitività del territorio lombardo
attraverso l’attivazione di progetti e azioni per sostenere la capacità delle imprese
di sviluppare e ampliare prospettive di mercato con l’obiettivo strategico di aiutare
le imprese lombarde ad internazionalizzarsi in maniera strutturata e duratura.
 il programma di Azione 2021 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, approvato con DGR 4067 del 21 dicembre 2020
prevede, all’interno dell’Asse 1, la realizzazione di un programma integrato di
internazionalizzazione per il sistema economico lombardo rivolto a mercati
strategici per la Regione Lombardia;
 Unioncamere Lombardia, in raccordo con la DG Sviluppo Economico, ha predisposto
il progetto esecutivo inviato a Regione Lombardia il 19 maggio 2021;
 con DGR n. 4769 del 24 maggio 2021 Regione Lombardia ha approvato il
programma di Internazionalizzazione 2021 al cui interno è prevista la realizzazione
della linea di intervento “Follow up di iniziative 2020” con una dotazione finanziaria
a proprio carico di intervento di € 30.000,00. La DGR individua Unioncamere
Lombardia quale soggetto attuatore dell’iniziativa;
 la realizzazione della linea di intervento si attua attraverso la realizzazione della
terza edizione del Business Forum Italia Canada sull’Intelligenza Artificiale (18-19
novembre 2021) partendo dai risultati della scorsa edizione, organizzata in
collaborazione con Regione Lombardia. L’edizione 2020, attraverso il
coinvolgimento diretto di alcuni dei cluster tecnologici regionali, ha confermato le
potenzialità del mercato canadese per il sistema produttivo e della ricerca applicata
lombardo. Su questa base, per valorizzare i primi risultati raggiunti e facilitare

l’avvio di percorsi strutturati di internazionalizzazione in Canada, l’edizione 2021 del
Business Forum si qualifica ulteriormente offrendo percorsi di match-making per un
gruppo selezionato di cluster/imprese regionali;
 con Determinazione D.O. n. 58 del 20 luglio 2021 è stato approvato il progetto
“Business Forum Italia Canada sull’Intelligenza Artificiale - edizione 2021” e affidato
incarico per la gestione operativa alla Camera di Commercio Italiana in Canada;
 il progetto prevede che l’individuazione delle imprese partecipanti alle iniziative
avvenga attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico gestito da Unioncamere
Lombardia.
Visto:
 il Programma Internazionalizzazione 2021 del 20 maggio 2021;
 la DGR n. 4769 del 24 maggio 2021;
 la Determinazione D.O. n. 58 del 20 luglio 2021
 la “Manifestazione di interesse per la partecipazione al Business Forum Italia
Canada sull’intelligenza artificiale ed al percorso di facilitazione all’accesso al
mercato canadese – Match making” (allegato 1);
 la scheda progetto approvata dal Segretario Generale in data 16 giugno 2021
DETERMINA
 di approvare la “Manifestazione di interesse per la partecipazione al Business Forum
Italia Canada sull’intelligenza artificiale ed al percorso di facilitazione all’accesso al
mercato canadese – Match making” (allegato 1) e di procedere alla pubblicazione
dello stesso sul sito www.unioncamerelombardia.it e darne massima divulgazione.
Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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