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COMUNICATO  STAMPA 
 

UNIONCAMERE CALABRIA,  
“LE PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI PER IL SISTEMA ECONOMICO CALABRESE” 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022, ORE 10.00 
 

In presenza: Unioncamere Calabria - Via delle Nazioni, 24 88046 Lamezia Terme (CZ) 
Da remoto: Zoom Meetings 

 
Lamezia Terme, 06 ottobre 2022 – Si terrà il prossimo lunedì 10 ottobre 2022, in presenza presso la sede di 

Unioncamere Calabria a Lamezia Terme in via delle Nazioni, 24 e da remoto tramite Zoom Meetings, dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00, l’evento dal titolo “Le priorità infrastrutturali per il sistema economico 

calabrese” organizzato e promosso da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi con il 

supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti. 

L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali che coinvolge i territori 
regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di 
Perequazione 2019 e corona una serie di eventi territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema 
imprenditoriale e la collaborazione delle cinque Camere di commercio calabresi, hanno animato il 
confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale.  
 
Unioncamere Calabria e le Camere di commercio calabresi, con il supporto tecnico-scientifico di 
Uniontrasporti, hanno lavorato in sinergia con l’obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale 
al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale regionale e questo evento 
rappresenta l’avvio di un percorso di condivisione con il Governo regionale, i Rappresentanti istituzionali e 
gli attori chiave che operano sul territorio. 
L’evento in programma il prossimo lunedì 10 ottobre a Lamezia Terme sarà l’occasione per presentare il 
“Libro Bianco delle priorità infrastrutturali della Calabria”, un documento che restituisce una sintesi 
regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare 
competitività sui mercati nazionali e internazionali e il progetto territoriale strategico a valenza regionale 
“Lo sviluppo del sistema portuale e del retroporto di Gioia Tauro: il valore per il territorio, le risorse per 
lo sviluppo e gli impatti sull’economia”. 
  
L’agenda dei lavori prenderà avvio con i saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, 

Antonino TRAMONTANA e del Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia GIORNO. 

Agli interventi tecnici curati da Rosanna GUZZO, Responsabile Area Progetti Uniontrasporti Scrl e Anna 
Arianna BUONFANTI, Senior Researcher Ufficio Maritime Economy Centro Studi SRM seguirà una tavola 
rotonda con un ricco programma di interventi da parte di esponenti del mondo economico e delle 
infrastrutture di trasporto e di logistica regionali: Ernesto FERRARO, Amministratore Unico Ferrovie della 
Calabria s.r.l.; Michele VOLPICELLA, Responsabile sviluppo e commercializzazione territoriale sud ovest RFI 
– Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; Maurizio FANELLI, Direttore business regionale Calabria Trenitalia s.p.a.; 
Mario Paolo MEGA, Presidente Autorità di Sistema Portuale dello Stretto; Andrea AGOSTINELLI, Presidente 
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Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; Pierluigi CARBONE, Regional Manager 
Open Fiber Calabria.  

Concluderà i lavori Mario DOLCE, Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria. 
 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione >> 

Per saperne di più visita la pagina dedicata sul sito di Unioncamere Calabria. 

Per ulteriori informazioni e assistenza:  

Unioncamere Calabria |Dott.ssa Ilenia Aiello, Tel. 0968.51481  

E-mail: i.aiello@unioncamere-calabria.it, segreteria.generale@unioncamere-calabria.it  

https://een.unioncamere-calabria.it/polls/evento_le_priorita_infrastrutturali_per_il_sistema_economico_calabrese_10_ottobre_2022-21/
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