
Del.  N.  41/  05/04/2019-  CEIPiemonte  -  Progetti  2019  per 
favorire l'internazionalizzazione delle imprese      

Il Presidente riferisce:

Le nuove competenze camerali in materia di 
internazionalizzazione, attribuite dal d.lgs. 219 del 2016 di 
riordino del sistema camerale, privilegiano la gestione delle 
iniziative sui mercati esteri in forma aggregata, prevedendo 
l’espressa esclusione di ogni attività svolta direttamente 
all’estero.

A  questo  riguardo  l’Ente  camerale  negli 
scorsi  anni  ha  rinnovato  l’adesione  al  Piano  per 
l’Internazionalizzazione  del  Piemonte,  realizzato  dalla 
Regione Piemonte e dal sistema camerale a partire dal 2012 e, 
con le deliberazioni n. 61 del 18 maggio 2018 e n. 95 del 30 
luglio 2018, ha cofinanziato nella scorsa annualità alcuni 
progetti, affidandone la realizzazione a CEIPiemonte.

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  versa  una 
quota annuale a CEIPiemonte, società consortile costituita 
dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale piemontese, 
ridefinita in sede regionale già dal 2018, per consentirne la 
parametrazione  di  una  quota  significativa  in  funzione  di 
specifiche progettualità, di interesse per le imprese del 
territorio.

Per  il  2019  la  quota  consortile  è  stata 
stabilita in € 54.188,00 con l’accordo di investire il minor 
importo  rispetto  al  2017  in  progetti  di 
internazionalizzazione di rilevante interesse per le imprese 
cuneesi. 

A tale importo deve inoltre essere aggiunta 
la somma di propria competenza, sull’importo di € 29.500,00 
relativo alla quota di Unioncamere Piemonte nel CEIPiemonte. 
Tale riparto è effettuato sulla base dei criteri stabiliti 
nelle deliberazioni n. 1 del 18 gennaio 2013, n. 61 del 31 
ottobre 2013 e n. 34 del 01 luglio 2016 e, per la Camera di 
commercio di Cuneo, la percentuale di riparto risulta del 
15,80%, pari ad un maggior onere di € 4.660,00.

Per  consentire  alla  Giunta  camerale  di 
approvare i progetti di internazionalizzazione del 2019 che 
saranno affidati a CEIPiemonte e individuare i rispettivi 
stanziamenti, si riporta di seguito la tabella riepilogativa 
dei costi a carico della Camera di commercio di Cuneo per le 
attività  2018:



Progetti Valore 
complessivo 
progetto

Importo destinato dalla 
Camera di commercio di 
Cuneo per l’anno 2018

Assistenza PMI 515.818,00 44.660,00
Business Forum 51.971,00 4.413,00
Mentoring: 
valorizzazione 
della rete 
Meet@Torino 

51.610,00 5.000,00

Tender 2018 50.455,00 10.000,00
Totale 669.854,00 64.073,00

Le  progettualità  avviate  nel  2018  erano 
pertanto le seguenti:
-  Progetto  “Assistenza  PMI  per  l’internazionalizzazione 
delle imprese - Estero Take Away" : il progetto prevede un 
servizio  di  informazione,  orientamento,  consulenza  e 
accompagnamento personalizzato sui mercati esteri. Nel 2018 
gli esperti del CEIPiemonte hanno incontrato oltre 30 imprese 
cuneesi e altri appuntamenti sono in programma nei prossimi 
mesi.
-  Progetto  Business  Forum:  il  progetto  prevede 
l’organizzazione di incontri per far conoscere le prospettive 
di sviluppo in mercati promettenti nello scenario economico 
internazionale. Nell’autunno 2018, si è svolto a Torino il 
Forum Emirati Arabi Uniti che ha visto la partecipazione di 
circa  15  aziende  cuneesi  interessate  a  conoscere  le 
potenzialità del mercato emiratino, con un focus su Dubai 
Expo 2020.
- Progetto Tender: la finalità di questo progetto è orientare 
e accompagnare le aziende piemontesi nell'individuazione di 
opportunità di business legate alla partecipazione a gare 
d’appalto e progetti internazionali. Nel corso del 2018 sono 
stati organizzati momenti di approfondimento con un focus 
sulla Francia. Inoltre CEIPiemonte ha tessuto collaborazioni 
con  società  di  trading  nazionali  e  internazionali  e 
periodicamente veicola mail di segnalazione gare. Il progetto 
prevede anche una parte consulenziale con l’assistenza delle 
aziende nelle varie fasi di partecipazione alle gare e nella 
predisposizione  dei  documenti  e  delle  certificazioni  da 
allegare alle offerte. Per la provincia di Cuneo sono oltre 
20 le imprese che hanno beneficiato di questo servizio nel 
2018.
-  Progetto  Valorizzazione  e  animazione  della  rete 
Meet@Torino,  teso  a  creare  una  rete  con  professionisti  e 
operatori  italiani  all’estero  che  possano  agevolare  il 
business delle imprese italiane e fungano da ambasciatori del 
territorio piemontese nel mondo, è stato approvato nel 2018 
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ma  sarà  sviluppato  interamente  nel  2019  utilizzando  le 
risorse già stanziate.

La Giunta camerale, alla luce dei dati export 
della provincia di Cuneo, che nel 2018 hanno superato la 
soglia  degli  8  miliardi  di  euro,  e  considerato  che  le 
progettualità finanziate nella scorsa annualità sono state in 
buona  parte  avviate  e  hanno  coinvolto  numerose  imprese 
cuneesi, potrebbe valutare di finanziarne il proseguimento 
anche per l’annualità 2019, considerato l’importo complessivo 
di € 64.075,80 disponibile per tali interventi.

Di  seguito  una  sintesi  delle  attività  che 
saranno realizzate nei prossimi mesi:
-  Progetto  “Assistenza  PMI  per  l’internazionalizzazione 
delle imprese - Estero Take Away": per il 2019 CEIPiemonte 
propone  di  integrare  il  pacchetto  di  servizi  con  alcuni 
momenti di focus paese sul territorio e 2 incontri in materia 
di digital promotion e social media, oltre ad una componente 
formativa  attraverso  l’organizzazione  di  5  seminari  entro 
dicembre 2019 in tema di internazionalizzazione.
Tali  servizi  risultano  aggiuntivi  rispetto  allo  Sportello 
consulenziale esperti CEIPiemonte che è già stato attivato in 
ambito provinciale con la deliberazione n. 26 dell’8 marzo 
2019.
- Progetto  Business Forum: per il 2019 CEIPiemonte propone 
una modalità innovativa di Business Forum, affiancando al 
Forum  una  sessione  formativa  su  come  presentarsi  in  modo 
efficace ad una controparte straniera e gestire con successo 
incontri d’affari e trattative internazionali. L’area target 
potrebbe essere l’Europa e i Paesi focus potrebbero essere 
Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna o Austria.
- Progetto Tender: le attività proseguiranno e altri eventi 
sono già stati calendarizzati per il primo semestre 2019.

Inoltre, per il 2019 CEIPiemonte, a seguito 
di un incontro svoltosi in Camera di commercio di Cuneo e 
sulla base delle esigenze delle imprese, propone due nuovi 
Progetti:
- Progetto Edilizia Sostenibile e Green Public Procurement: 
in  coerenza  con  le  linee  di  attività  avviate  dall’Ente 
camerale cuneese grazie ai Progetti finanziati dal programma 
Alcotra, questo nuovo progetto prevede la realizzazione di 3 
workshop di mezza giornata rivolti ad imprese che intendono 
migliorare  le  proprie  conoscenze  e  competenze  in  tema  di 
Green Public Procurement e materiali innovativi.
-  Progetto  Valorizzazione  del  territorio  -  Eventi  Beni 
Industriali – VTM: in preparazione della II edizione della 
Business  Convention  Vehicle  &  Transportation  Technology 
Innovation Meetings (VTM), che si svolgerà a Torino il 1° e 2 
aprile 2020 e sarà il più importante evento piemontese per le 



PMI, le grandi imprese, i centri di ricerca che operano nel 
settore  della  mobilità  integrata  e  in  tutti  i  settori 
collegati quali  meccatronica, ICT,  infrastrutture, energie 
rinnovabili, servizi,  ecc, CEIPiemonte  intende coinvolgere 
anche le imprese cuneesi, sin dalla corrente annualità.

Sulla base dei progetti sopra indicati, si 
riporta  di  seguito  la  tabella  riepilogativa  dei  costi  a 
carico della Camera di commercio di Cuneo per le attività 
2019, sulla base del preventivo inviato da CEIPiemonte in 
data 20 marzo 2019 e registrato al protocollo generale con il 
numero 10206 e 10209. Si evidenzia inoltre che le attività in 
corso  di  svolgimento  nel  I  semestre  sono  in  parte  già 
finanziate con i residui dell’anno 2018:

Progetti Valore complessivo 
progetto *

Importo da destinare 
ai progetti per 
l’anno 2019

Assistenza PMI 2019 30.000,00 30.000,00
Business Forum 2019 5.025,30 5.025,30
Tender 2019 170.000,00 15.000,00
Valorizzazione del 
territorio – Eventi 
Beni industriali - 
VTM

4.000,00 4.000,00

Edilizia 
sostenibile e Green 
Public Procurement

10.050,50 10.050,50

Totale 219.075,80 64.075,80
* il valore complessivo indicato è aggiornato alla data del 20.03.2019 e potrebbe 
essere oggetto di variazioni a seguito delle deliberazioni che saranno adottate 
dalla Regione Piemonte e dagli altri Enti camerali.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- considerati i positivi risultati in termini 
di export per le imprese piemontesi e in particolare per 
quelle cuneesi realizzati negli ultimi anni anche grazie al 
Piano  per  l’internazionalizzazione  del  Piemonte  sostenuto 
dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale;

- esaminati i preventivi proposti dal Centro 
estero  per  l’internazionalizzazione  del  Piemonte  per  le 
attività 2019  a sostegno  dell’internazionalizzazione delle 
imprese;



- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera 

− di approvare la prosecuzione dei progetti Assistenza PMI, 
Business Forum, Tender e Valorizzazione e animazione della 
rete Meet@Torino avviati nel 2018 in cofinanziamento con 
la Regione Piemonte e con il sistema camerale piemontese, 
la cui gestione è affidata al CEIPiemonte;

− di approvare la partecipazione della Camera di commercio 
di Cuneo ai nuovi progetti Edilizia Sostenibile e Green 
Public  Procurement  e  Valorizzazione  del  territorio  - 
Eventi Beni Industriali – VTM, gestiti da CEIPiemonte;

− di stanziare gli importi sotto indicati (comprensivi anche 
della  quota  di  Unioncamere  Piemonte  di  competenza  del 
nostro  Ente)  per  lo  svolgimento  delle  attività  2019 
nell’ambito  dei  progetti  indicati  in  premessa,  come  da 
preventivo inviato da CEIPiemonte in data 20 marzo 2019:

Progetti Valore complessivo 
progetto *

Importo da destinare 
ai progetti per 
l’anno 2019

Assistenza PMI 2019 30.000,00 30.000,00
Business Forum 2019 5.025,30 5.025,30
Tender 2019 170.000,00 15.000,00
Valorizzazione del 
territorio – Eventi 
Beni industriali - 
VTM

4.000,00 4.000,00

Edilizia 
sostenibile e Green 
Public Procurement

10.050,50 10.050,50

Totale 219.075,80 64.075,80
* il valore complessivo indicato è aggiornato alla data del 20.03.2019 e potrebbe 
essere oggetto di variazioni a seguito delle deliberazioni che saranno adottate 
dalla Regione Piemonte e dagli altri Enti camerali.

− di dare atto che le attività del Centro estero verranno 
concordate e definite con l’ufficio Promozione e l’azienda 
speciale  Centro  estero  Alpi  del  Mare,  in  modo  da 
assicurare  la  più  ampia  partecipazione  e  coinvolgimento 
delle  imprese  cuneesi,  in  sinergia  con  le  altre 
progettualità in essere;



− di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget 
per  il  2019,  nel  cui  ambito  rientrano  le  presenti 
iniziative,  a  prenotare  gli  importi  a  carico  dell’Ente 
camerale per la realizzazione dei progetti per favorire 
l’internazionalizzazione  delle  imprese  anno  2019  e  ad 
effettuare  gli  opportuni  affidamenti  di  incarico  al 
CEIPiemonte.
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