Conferenza stampa Presentazione Forme 2019
Milano - Palazzo Regione Lombardia – Sala Belvedere
17 gennaio 2019 – ore 11.30
Intervento di Paolo Malvestiti
Presidente Camera di Commercio di Bergamo

Ringrazio innanzitutto il governatore Fontana e l’assessore
Rolfi per l’accoglienza, la disponibilità e la collaborazione.
Sono soddisfatto che un progetto come Forme, nato nella
nostra provincia e sostenuto dalla nostra Camera di
Commercio fin dalla sua prima edizione nel 2015
nell’ambito di Expo, stia assumendo un ruolo fondamentale
per la promozione di un territorio, ora allargato a Regione e
all’intera nazione.
Il ruolo delle Camera di Commercio, così come ribadito
anche dalla recente riforma, resta centrale per lo sviluppo
delle imprese delle filiere e delle reti che nascono sul
territorio.
Il punto centrale è valorizzare quello che dal basso,
agricoltori, produttori artigiani e commercianti propongono
e costituiscono come un elemento identitario del territorio
e attrattivo per turisti e visitatori.

La filiera lattiero casearia rappresenta un’eccellenza per
Regione Lombardia e come tale deve diventare un punto di
riferimento per i consumatori italiani e stranieri.
Il territorio lombardo ha potenziato negli ultimi anni la
vocazione turistica e i risultati in termini di presenze,
imprese, addetti e valore aggiunto stanno raggiungendo
valori importanti. In questo ha contribuito non solo la
qualità della vita e dei servizi che resta molto alta, ma
anche l’elevato livello della ristorazione e di tutto il
comparto enogastronomico, leva del turismo moderno.
Ora è necessario sempre di più costruire dei brand che
identifichino il territorio agli occhi della gente, così come è
avvenuto in alcune regioni italiane, penso al Basso
Piemonte, o francesi che sulle strade del cibo e del vino
hanno costruito le loro fortune.
E’ chiaro che l’aggregazione è l’elemento strategico della
promozione di un territorio allargato che offre maggiori
attrattive e maggior capacità di richiamo; per questo gli enti
di governo del territorio devono fare squadra per cercare di
sviluppare tutte le potenzialità ancora inespresse.

