
          

C O M U N I C A T O  S T A M P A

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
AL FIANCO DELLE IMPRESE 

CHE AFFRONTANO I MERCATI ESTERI
Con lo sportello internazionalizzazione il servizio 
degli esperti Ceipiemonte a condizioni agevolate

Grazie al dinamismo delle imprese cuneesi, che hanno saputo trovare nei mercati
esteri  uno sbocco e un sostegno all'economia del  territorio  e  all'occupazione,
Cuneo si è confermata anche nel primo semestre 2015 seconda provincia
esportatrice del Piemonte.  “Alle nostre imprese che già operano in ambito
internazionale e a quelle piccole e medie che si affacciano per la prima volta ai
mercati esteri – ha sottolineato il presidente Ferruccio Dardanello – si rivolge
l'iniziativa  promossa  dall'ente  camerale  cuneese,  su  segnalazione  di
Confindustria,  in questi ultimi mesi del 2015.  Siamo consapevoli delle difficoltà
che gli  imprenditori  devono affrontare per concretizzare il  proprio progetto di
business all'estero, ma i numeri recentemente presentati, i 3,5 miliardi di euro
di export a fronte dei 2,0 miliardi di import registrati a giugno 2015, ci
spingono a investire le risorse necessarie per fornire ai nostri  imprenditori gli
strumenti  adeguati,  anche in  termini  di  un  qualificato  supporto  assistenziale,
offerto da Ceipiemonte, a condizioni agevolate”.

Da gennaio 2015 alle imprese piemontesi e valdostane, che si rivolgono al team
di esperti del Centro estero per l'internazionalizzazione per usufruire del servizio
di  assistenza  personalizzata  in  materia  di  contrattualistica,  finanziamenti,
fiscalità, normativa doganale e valutaria,  assicurazione del credito e trasporti,
era richiesto un contributo annuale  di € 300,00 + Iva a titolo di partecipazione
alle spese sostenute.

Grazie all'intervento dell'ente camerale, le imprese cuneesi potranno sottoporre
quesiti agli esperti di Ceipiemonte a condizioni agevolate, scegliendo la formula
adeguata  alla  specifica  realtà  aziendale  e  al  proprio  progetto  di
internazionalizzazione:
-  formulazione  di  un  unico  quesito  nell'anno  di  riferimento  in  materia  di
internazionalizzazione:  gratuità  del  servizio  (l'onere  è  interamente  sostenuto
dalla Camera di commercio di Cuneo);
- sottoscrizione di un abbonamento, per la presentazione di più quesiti nell'arco
dell'anno 2015: € 150,00 + Iva (il 50% dell'onere complessivo, che per tutta la
realtà regionale è pari a € 300 + Iva, è sostenuto dalla Camera di commercio di
Cuneo).



Con  questa  operazione  la  Camera  di  commercio  accompagna  le  imprese  nel
percorso di internazionalizzazione, affiancando agli strumenti già attivati con il
sistema camerale, quali  lo sportello Worldpass e lo Sportello Europa, i  servizi
personalizzati erogati da Ceipiemonte con il proprio team di esperti qualificati.

Il nuovo servizio è attivo dal corrente mese di settembre e proseguirà sino al 31
dicembre  2015.  Le  condizioni  agevolate  dell'abbonamento  annuale  al  servizio
saranno riconosciute anche alle imprese che vi hanno già aderito nei mesi scorsi. 
Possono aderirvi le imprese che hanno sede o unità locale operativa in provincia
di Cuneo, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

Per richiedere il servizio è sufficiente scrivere a promozione@cn.camcom.it.

Per informazioni contattare l'ufficio Promozione – Gianni Aime tel. 0171/318756
-   Marino  Elisa  tel.  0171/318758 –  Maura  Fossati  tel.  0171/318746 –  mail:
promozione@cn.camcom.it 

Cuneo, 22 settembre 2015
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