
 

La società Uniontrasporti  



La società oggi: mission, soci e attività 

Uniontrasporti nasce nel 1990 - prima nella forma associativa e quindi nell’attuale forma di società 

consortile a responsabilità limitata che svolge la propria azione a favore dei consorziati (attività in 

house); la società ha assunto la qualifica di “organismo di diritto pubblico” in ragione delle finalità 

legate allo sviluppo degli interessi collettivi ed è organismo strumentale del sistema camerale italiano a 

norma del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.  

Come da indicazioni statutarie, possono essere soci esclusivamente l’Unione delle camere di 

commercio, industria artigianato e agricoltura italiane (Unioncamere), le Camere di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni regionali, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema 

camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità 

della società.  

In definitiva Uniontrasporti si presenta dal punto di vista istituzionale come un organismo tecnico 

altamente qualificato e specializzato che affianca ed assiste le Camere di commercio e tutti gli enti 

facenti parte il sistema camerale nello svolgimento del proprio compito di motore dello sviluppo locale 

e regionale, con particolare focus su: 

• la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 

realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;   

• l’assistenza dal punto di vista tecnico e operativo ai soci nel campo delle strutture e infrastrutture, 

anche logistiche e di trasporto, nonché l’attività degli enti camerali che partecipano alla 

promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture, avendo l’obiettivo di qualificare, 

valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale. 

Su alcuni temi specifici – tra cui la banda larga ed ultralarga e le infrastrutture in genere – Uniontrasporti 

rappresenta anche l’unico centro di competenze presente all’interno del sistema camerale, in grado di 

sviluppare proposte, azioni e strategie, mediante una struttura formata da laureati in ingegneria, 

economia e lingue straniere. 

 

                      


