
SETTE CAMERE DI COMMERCIO 
PER LO SVILUPPO DEL PIEMONTE



Chi Siamo

L’Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte è l’associazione 
composta dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, 
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola (cfr. art. 6 Lg 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

Rete europea creata nel 2008 dalla Commissione Europea
per sostenere la competitività e l’innovazione

delle PMI europee

Servizi per le PMI:

� Informazione, competitività e internazionalizzazione

� Innovazione e trasferimento tecnologico

� Partecipazione delle PMI ai programmi UE



Enterprise Europe Network

I numeri della rete



Enterprise Europe Network nel Mondo

• Supporta la ricerca transnazionale e la 

cooperazione tecnologica e
commerciale

• Creato nel 2008 dalla Commissione
Europea nell’ambito del Competitiveness 
and Innovation Programme (CIP)

• Si articola in circa 600 punti di contatto 
dislocati in 50 Paesi (Ue27, Extra UE 
come: Turchia, Croazia, Egitto,Israele, 
Russia, Siria, Svizzera, USA, Cile)

Presente in :

� 50 Paesi

� 600 punti 

� aiutiamo il tuo business in: 

� Europa
� Medio Oriente
� Asia

� Africa
� Nord America
� Latino America



ALPS

(www.alps-europa.eu)

Il consorzio del Nord-Ovest

In Piemonte 4 punti:

• Unioncamere Piemonte

• Camera di commercio di 
Torino

• Confindustria Piemonte

• Regione Piemonte

FRIEND EUROPE
(www.friendeurope.it)

BRIDG€conomies
(www.bridgeconomies.eu)

SME2EU

(www.sme2eu.eu)

SIMPLER
(www.simplernet.it)

ELSE

(www.eenelse.it)

Enterprise Europe Network in Italia

� 6 Consorzi 

� 56 punti 



� Identificazione dello strumento più adatto:

• Fondi Regionali
• Fondi Europei

� Accompagnamento nelle prime fasi di preparazione de proposta:

• pre-screening idea progettuale
• problematiche legate a Participant Portal
• documentazione necessaria
• orientamento alla compilazione

� Ricerca partner internazionale

� Pre-valutazione proposte progettuali

� Assistenza a inizio progetto: KAM & Coach

Finanziamenti per ricerca e innovazione 



� Aziende che hanno ottenuto il finanziamento:

22 PMI piemontesi in diversi settori

SME Instrument: casi di successo in Piemonte 

Birrificio Baladin - agrofood Iris Srl
Cimberio Laserlam
EID Moltosenso
ELECTRONIC SYSTEM Nanotech Italy
Elettrosystem Natimab
ERPlan Phi Drive
eVISO – energia Phidrive
GRINP Termomacchine 
Herniamesh Thortckon
Informatica System - ICT Tiessepi
InSensus Project srls Water Systems - agrofood



� Valutazione delle capacità di innovazione delle PMI

• Realizzata attraverso la Piattaforma Improve
• Sviluppata da Commissione EU e ATKearney

� Restituzione di un report di benchmark

• Quadro delle capacità di gestione 
dell’innovazione rispetto a un gruppo di aziende
dello stesso settore

� Definizione di un piano d’azione per migliorare 
la capacità di gestione dell’innovazione

� Monitoraggio e accompagnamento nella 
realizzazione delle attività previste dal piano

Gestione dell’innovazione nelle PMI



NTEK srl, start up innovativa nata nel 2013 del settore acustica, 
grazie alla report di benchmark ha dimostrato la sua solidità.

Un importante imprenditore della zona di Torino ha deciso di 
acquisire il 40% della società.

NTEK srl ha quindi potuto:
- incrementare la forza lavoro 
- trovare un nuovo stabilimento produttivo

� 50 PMI piemontesi assistite 2015/2016

� A gennaio 2017 nuovo bando Innovation Management per le PMI
Per la selezione di 30 PMI a cui offrire il servizio 

Casi di successo



ALPS – ENTERPRISE EUROPE NETWORK : 
http://www.alps-europa.eu

Official Enterprise Europe Network website: 
http://een.ec.europa.eu/

Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/



Grazie per l’attenzione

Katia Costa

k.costa@pie.camcom.it

Unioncamere Piemonte - Via Cavour 17 – 10123 Torino  

innovazione@pie.camcom.it 

848800348 


