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COMUNICATO STAMPA 
 
Il nuovo Consiglio dell’Ente Camerale si è insediato questa mattina nella Sede storica della 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Salerno alla presenza del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania On. Antonio Bassolino, del Vice Presidente 
Antonio Valiante, del Presidente della Provincia Angelo Villani, dell’On. Vincenzo De Luca, del 
Sindaco di Salerno Mario De Biase, del Consigliere Regionale Ugo Carpinelli, dell’Assessore 
Provinciale all’Agricoltura Corrado Martinangelo, e di altri rappresentanti istituzionali. Subito 
dopo l’insediamento e l’intervento di saluto del Presidente Bassolino, si è proceduto all’elezione 
del Presidente della Camera di Commercio. Hanno partecipato alla votazione tutti i 32 
Consiglieri che, all’unanimità e per acclamazione, hanno eletto Augusto Strianese. 
 
Subito dopo le autorità presenti si sono congratulate con il Presidente Strianese, assicurandogli 
solidarietà istituzionale e intesa operativa. Strianese ha voluto subito ringraziare i Consiglieri 
per l’unanimità raggiunta precisando che questo lo impegnerà ancora di più nella promozione 
dello sviluppo dell’economia salernitana.  
In proposito, il Presidente Strianese ha rimarcato che la piena compattezza dimostrata dai 
settori economici e dalle altre rappresentanze, costituisce un solido viatico per la futura attività 
della Camera di Commercio.  

“Alla luce del difficile quadro congiunturale dell’economia provinciale - ha dichiarato 
Strianese - tutte le forze del territorio sono chiamate a profondere il massimo sforzo per 
favorire una ripresa effettiva, non effimera, ma sistematica ed organica. La piattaforma 
programmatica, intorno alla quale si è coagulato il consenso di tutte le categorie rappresentate 
nel Consiglio Camerale, ruota sostanzialmente intorno al presupposto di far coesistere, 
sincronizzandoli, i grandi progetti di potenziamento infrastrutturale e le politiche di 
accrescimento del patrimonio produttivo ed economico, contenendoli in un meccanismo di 
reciproca influenza.  

“La Camera di Commercio di Salerno, proprio sulla base di queste motivazioni - ha 
proseguito Strianese - può candidarsi a recitare un ruolo di primo piano nei processi di 
governance del territorio ormai sempre più necessari. Il rapporto sinergico e continuo con la 
filiera istituzionale provinciale, regionale, nazionale e comunitaria è un punto di forza 
all’interno di un percorso di condivisione degli obiettivi e di concentrazione delle risorse 
disponibili. In estrema sintesi, la logica della frammentazione e della polverizzazione dei 
disegni di intervento e degli stanziamenti finanziari appartiene definitivamente al passato. 
Tutte le categorie, tutti gli Enti e gli Organismi rappresentati nella Camera di Commercio non 
possono che concordare su una priorità irrinunciabile: mettere a fuoco poche ma importanti 
finalità da raggiungere nell’arco dei prossimi cinque anni. Va da sé che questo modo di 
procedere è il frutto della consapevolezza di non poter ragionare in termini di interessi o di 
rappresentatività di singole categorie. Al contrario: fare sistema e fare squadra diventano gli 
imperativi che possono consentire alla Camera di Commercio di diventare anche fisicamente la 
“Casa delle imprese e dello sviluppo” nel segno della trasparenza, del monitoraggio 
continuo delle iniziative, della ricerca e dell’utilizzazione delle migliori competenze e 
professionalità. 
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“La piattaforma delle linee strategiche di interesse prioritario ampiamente condivisa a livello di 
Unioncamere - ha specificato Strianese -  suggerisce per la realtà della provincia di Salerno 
un percorso programmatico-amministrativo che non può prescindere dai seguenti ambiti di 
riferimento: Innovazione e trasferimento tecnologico; Formazione del capitale 
umano; Internazionalizzazione; Sviluppo delle infrastrutture; Promozione della 
qualità; Il marketing territoriale; E-government e semplificazione amministrativa. 
 
“L'attività dell’Ente Camerale, nella fase attuale - ha concluso il Presidente Strianese - non 
può che proseguire nella direzione della verifica delle criticità e delle opportunità presenti nella 
provincia, favorendo un confronto critico che deve concertare azioni di sviluppo che non 
possono più rimanere sulla carta, ma debbono tradursi in fatti concreti.  La Camera di 
Commercio può rappresentare il riferimento centrale per rendere più competitivo il mondo 
delle imprese, assicurando il suo intervento fin dalla realizzazione delle pre-condizioni 
essenziali per “produrre sviluppo”, senza per questo non migliorare la capacità - già 
ampiamente riconosciuta - di erogare servizi all’altezza delle aspettative delle categorie che in 
essa si ritrovano”. 
 
Salerno, 30 agosto 2005 
Con preghiera di pubblicazione. 
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