
LE 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 e 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 :

�60 Paesi

�600 punti 

�aiutiamo il tuo business in: 

� Europa
� Medio Oriente
� Asia

� Africa
� Nord America
� Latino America



Enterprise Europe Network in Italia

� 6 Consorzi con 56 organizzazioni partner 



Il consorzio ALPS Enterprise Europe Network

� 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 e internazionale  

● promuove opportunità di cooperazioni internazionali

● supporta l’innovazione e il trasferimento tecnologico

● sostiene la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione

● assiste nell’accedere ai mercati internazionali

● aiuta a identificare le normative e standard tecnici internazionali

● informa sulle principali politiche e programmi europei

http://www.alps-een.eu



Sportello Europ@

Strumenti:

• Attività di assistenza alle imprese piemontesi sulla 
normativa e finanziamenti europei

• Redazione e gestione di guide pratiche per le 
imprese della collana “Unione europea. Istruzioni per 
l’uso”

• Organizzazione di seminari presso le Camere di 
commercio delle province piemontesi su tematiche 
comunitarie

• Gestione del servizio di ricerca partner commerciali

Il sistema camerale piemontese, attraverso lo Sportello Europa, supporta i 
processi di internazionalizzazione di imprese, enti e istituzioni della Regione, 
fornendo informazioni relative a politiche e finanziamenti comunitari, ricerca 

partner commerciali e normative dell’Unione europea.

Uniocamere Piemonte 
è parte di:

•Alps Enterprise 
Europe Network (EEN) 



Voglio identificare partner

all’estero per promuovere/ricerca

prodotti commerciali/innovativi o 

soluzioni tecnologiche

Missioni 
imprenditoriali

Pubblicazione 
di un profilo 
commerciale/ 
tecnologico 
nella banca 
dati europea

Eventi di 
brokeraggio

Promuove opportunità di cooperazioni internazionali



Banca dati opportunità di collaborazione 

Partnering Opportunity 
database

Contiene più di 9.000 profili 
di cooperazione:

•Opportunità di collaborazioni 
commerciali internazionali 

•Opportunità di trasferimento 
tecnologico internazionale

•Ricerca Partner per progetti di 
ricerca e innovazione EU



Eventi di brokeraggio nell’ambito di fiere internazionali

Cosa sono?

Incontri bilaterali tra aziende, Centri di ricerca, Università

Obiettivi

Promuovere collaborazioni tecnologiche e/o commerciali

Come?

Agenda personalizzata di appuntamenti predefiniti



Per l’iscrizione ai servizi informativi e alle iniziative di Unioncamere 
Piemonte, è possibile iscriversi gratuitamente al portale Piemonte desk

http://piemontedesk.pie.camcom.it

Specializzazioni e partecipazione a Sector group EEN:
� Agrofood (referente: Marta Elia e Marianna Mucci)
� Textile and Fashion (referente: Federica Leonetti)
� Materials (referente: Katia Costa)



Le guide sono disponibili on line:
www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

Guide della collana “Unione europea. Istruzioni per 
l’uso”



Le guide sono disponibili on line:
www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

• Imprese e E-commerce. Marketing, aspetti legali e fiscali
• L’etichettatura dei prodotti alimentari
• Finanziamenti europei per le imprese 
• L'esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE con schede paese di 
approfondimento relative a Cina, Russia, Svizzera, Stati Uniti, 
Giappone e Brasile

• ABC dell’import-export

Guide della collana “Unione europea. Istruzioni per 
l’uso”



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

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

COSME: 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm



Grazie per l’attenzione

Marta Elia

m.elia@pie.camcom.it

Unioncamere Piemonte - Via Cavour 17 – 10123 Torino  

sportello.europa@pie.camcom.it 

848.800.229 


