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Chi siamo

L’Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte  è 
l’associazione composta dalle Camere di commercio di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano 
Cusio Ossola e Vercelli 

(cfr. art. 6 L. n. 580 del 29 dicembre 1993 e D. Lgs. n. 23 del 15 
febbraio 2010) che agisce per:
• favorire lo sviluppo dell’economia regionale

• favorire l’internazionalizzazione e la competitività delle  
imprese

• promuovere proposte di leggi regionali e nazionali

• promuovere l’utilizzo di programmi e fondi comunitari

• promuovere accordi di programma e convenzioni

Opera attraverso le sedi di Torino (Via Cavour, 17) e di Bruxelles 
(Rue du Trone, 62)



Enterprise Europe Network

• Dal gennaio 2008, Unioncamere Piemonte opera nell’ambito 
della rete Enterprise Europe Network, creata dalla 
Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione 
Europea nel quadro del Programma Competitività e 
Innovazione (CIP) per supportare l'attività imprenditoriale e 
la crescita delle imprese europee, in particolare delle PMI e 
supportarle nei processi di innovazione



Enterprise Europe Network

• La rete comprende circa 600 
organizzazioni selezionate 
dalla Commissione Europea 
ed è attiva in oltre 50 Paesi

http://een.ec.europa.eu/about/branches 



Enterprise Europe Network in Italia

• 5 Consorzi in Italia  

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu

• Il Consorzio Alps per il Nord-Ovest: 
http://www.alps-europa.eu

• I partner:

� CCIAA di Torino (coordinatore) - Unioncamere Piemonte –
Confindustria Piemonte - Finpiemonte

� Unioncamere Liguria
� Agenzia per il Trasferimento Tecnologico e 

l’Internazionalizzazione in Valle D’Aosta (ATTIVA)



Il Consorzio Alps EEN

• É il vostro punto di contatto locale della rete Enterprise 
Europe Network 

• Supporta l’attività imprenditoriale delle PMI piemontesi, 
assistendole nello sviluppo delle attività a livello europeo ed 
internazionale  
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Servizi offerti

• Visite aziendali e check-up tecnologici

• Risposta ai quesiti presentati dalle imprese sulle principali 
tematiche comunitarie: normativa comunitaria,  finanziamenti, 
ricerca e trasferimento tecnologico

� Pubblicazione di guide della collana "Unione europea. 
Istruzioni per l'uso”, strumenti di facile consultazione in cui 
le imprese possono trovare informazioni aggiornate sulle 
principali normative di origine comunitaria                        
es. Etichettatura prodotti alimentari



Servizi offerti

• Ricerca partner all'estero attraverso la banca dati EEN:

� Ricerca partner commerciali 
� Ricerca partner tecnologici 
� Ricerca partner per progetti internazionali di R&D  

es. Catalogo Agrofood su HORIZON 2020

• Consulenza/primo orientamento su finanziamenti UE, 
nazionali e regionali  es. assistenza su Horizon 2020 e 
Strumento PMI

• Pre-valutazione delle idee progettuali con intervento di un 
esperto  valutatore 



Servizi offerti

● Feedback nei confronti della Commissione europea: azioni 
promosse a livello comunitario per migliorare il funzionamento 
del Mercato Unico comunitario sulla base dei pareri espressi da 
imprese e cittadini 

• Organizzazione di convegni e seminari, workshop su 
tematiche comunitarie di interesse per le imprese 

● Promozione di eventi di brokeraggio e missioni 
imprenditoriali



Servizi offerti

EVENTI INTERNAZIONALI DI BROKERAGGIO

Che cosa sono?

Incontri tra chi possiede e chi richiede 
know-how/capacità tecniche specifiche

Obiettivi

Favorire negoziazioni e accordi di 
trasferimento tecnologico

Come?

Contatto con PMI, università e centri di 
ricerca, raccolta di bisogni e tecnologie e 

organizzazione di incontri pre-definiti



Servizi offerti

MISSIONI TECNOLOGICHE

Che cosa sono?
Missioni focalizzate su temi specifici e verso nazioni di interesse o 

accoglienza di imprese straniere

Obiettivi
Favorire negoziazioni e accordi di trasferimento tecnologico

Come?
Contatto di Pmi a livello europeo, raccolta di bisogni e tecnologie e 

organizzazione di incontri pre-definiti



Contatti ALPS 

ALPS – ENTERPRISE EUROPE NETWORK

alps-europa@pie.camcom.it 

http://www.alps-europa.eu 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Unioncamere Piemonte

Daniela Vismara
d.vismara@pie.camcom.it

www.pie.camcom.it/innovazione

Twitter @Unioncamere_Pie


