
COMUNICATO STAMPA 
LA DELEGAZIONE PISTOIESE IN FINLANDIA VERSO NORD CONTATTI 

PER STUDIARE L'E - COMMERCE 
 
La Delegazione pistoiese in visita in Finlandia (da martedì 20 gennaio) ha lasciato 
giovedì scorso mattina la capitale Helsinki ed e’ partita verso Kuopio ca. 400 km piu’ 
a nord. Gli Assessori della Provincia di Pistoia al lavoro Giovanna Roccella e alle 
Attività produttive Luigi Girogetti hanno visitato alcune importanti ditte che operano 
nel settore del legno e delle nuove tecnologie.  
“E’ molto interessante il sistema di servizi alle imprese che sono state sviluppate in 
questa Regione” - ha detto l’Assessore Roccella dopo aver visitato il Centro Teknia 
di proprietä del Comune di Kuopio. “Il modello sperimentato qui in Finlandia e’ 
molto efficiente, ma ha potuto usufruire di grossi finanziamenti comunitario, 
trovandosi nelle aree dell’obiettivo1”. 
La Delegazione ha anche incontrato il Consiglio Regionale del Savo Settentrionale 
per parlare di possibili progetti di commercio elettronico, molto diffuso in questa 
zona e ha in programma inoltre gli Assessori alla Cultura e all’Istruzione del Comune 
di Kuopio, la città più grande della Finlandia orientale sede di un’importante 
Università. La Delegazione ritornerà a Pistoia domenica 25 gennaio. 
Il viaggio, organizzato dalla Provincia di Pistoia, ha lo scopo di definire contatti con 
la Finlandia per la partecipazione al prossimo "Art & Crafts" (la mostra mercato 
organizzata dalla Provincia di Pistoia che si svolge annualmente a  inizio estate) di 
una decina di aziende finlandesi (operanti nell'ambito dell'informatica, del tessile e 
dell'artigianato artistico), nella tradizione della mostra mercato di ospitare partner 
stranieri.  
Tema dei contatti è stato anche il metodo di lavoro con l'e - commerce, molto usato 
dalla Finlandia nel commercio, per apprenderne le modalità e per verificare la 
possibile diffusione anche sul territorio locale con caratteristiche analoghe. 
Inoltre, nei vari ambiti di impegno dell'Ente, è stato approfondito lo studio di tutto ciò 
che riguarda il design. Da qui l'organizzazione di incontri con l'Università di 
Helsinky e con il settore della formazione professionale del legno e del mobile. E' 
allo studio infatti la fattibilità dell'organizzazione di un corso di formazione 
professionale di design all'Istituto Sismondi di Pescia.  
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