
Del.  N.  61/  18/05/2018-  CEIPiemonte  -  Progetti  2018  per 
favorire l'internazionalizzazione delle imprese      

Il Presidente riferisce:

In coerenza con le nuove competenze camerali 
in materia di internazionalizzazione attribuite dal d.lgs. 
219 del 2016, di riordino del sistema camerale, e a seguito 
dei  buoni  risultati  emersi  dal  Piano  per 
l’Internazionalizzazione  del  Piemonte  realizzato  dalla 
Regione Piemonte e dal sistema camerale a partire dal 2012, 
Unioncamere Piemonte ha trasmesso in data 9 maggio 2018 i 
progetti  proposti  dal  Centro  Estero  per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte per l’anno 2018, che 
verranno  in  parte  cofinanziati  dalla  Regione  Piemonte  e 
saranno  realizzati  a  partire  dal  mese  di  giugno  fino  a 
dicembre 2018.

Tali  progetti  non  rientrano  tra  quelli 
inseriti  nei  progetti  integrati  di  filiera  (PIF)  2018, 
interamente finanziati dalla Regione Piemonte e gestiti dal 
CeiPiemonte. 

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  versa  una 
quota annuale al CeiP, che per il 2018 è stata stabilita in 
euro 62.906,00 con una riduzione di euro 59.413,00 rispetto 
all’anno  precedente  e  con  l’accordo,  definito  a  livello 
regionale,  di  investire  tale  differenza  in  progetti  di 
internazionalizzazione di rilevante interesse per le imprese 
cuneesi. 

CeiPiemonte  ha  inoltre  comunicato  che  dai 
conteggi  risulta  una  ulteriore  quota  complessiva  di  euro 
242.229,00 riferita a costi vivi per la realizzazione dei 
progetti per la quale è necessario trovare copertura da parte 
del  sistema  camerale  e  della  Regione  Piemonte.  La  quota 
relativa  al  territorio  cuneese  potrebbe  essere 
successivamente definita, valutando l’interesse delle aziende 
e in sede regionale. 

Tra le progettualità segnalate e cofinanziate 
dalla  Regione  Piemonte,  risultano  di  interesse  per  il 
territorio cuneese quelle di seguito elencate, i cui costi 
sono dettagliati nella tabella:

-  Assistenza PMI per l’internazionalizzazione delle imprese 
con  azioni  di  informazione,  orientamento,  consulenza, 
accompagnamento personalizzato sui mercati esteri, incoming. 
Le  attività  sono  rivolte  sia  ad  aziende  già  mature  e 
strutturate con esperienza sul mercato all’estero sia nei 
confronti  di  aziende  che  stanno  iniziando  il  processo  di 



internazionalizzazione  e  risultano  aggiuntive  rispetto  ai 
servizi  dello  Sportello  per  l’internazionalizzazione  già 
attivati in ambito provinciale con la deliberazione n. 5 del 
26 gennaio 2018;  

-  Business Forum con l’organizzazione di incontri per far 
conoscere le prospettive di sviluppo in mercati promettenti 
nello  scenario  economico  internazionale.  Le  aree  target 
proposte  sono  Usa,  Paesi  del  Golfo,  Asia,  Africa  sub-
sahariana;

-  Mentoring: valorizzazione 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 nostro territorio;

-  Tender  2018 per  accompagnare  le  aziende  nella 
partecipazione a gare d’appalto internazionali;

-  Eventi  per  il  comparto  beni  industriali rivolto 
all’organizzazione di incontri, missioni all’estero, BtoB nel 
settore aerospazio e automotive.

Progetti Importo Copertura riduzione quota 
consortile 2018

Assistenza PMI 570.971,00 30.000,00
Business Forum 64.404,00 4.413,00
Mentoring: 
valorizzazione 
della  rete 
Meet@Torino

53.385,00 5.000,00

Evento  Orafo 
Alessandria

41.974,00

Tender 2018 49.572,00 10.000,00
Evento  Beni 
industriali 

183.463,00 10.000,00

Totale 963.769,00 59.413,00

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  progetti  pervenuti  da 
Unioncamere  Piemonte  e  proposti  dal  Centro  estero  per 

mailto:Meet@Torino
mailto:Meet@Torino


l’internazionalizzazione del Piemonte da realizzare per il 
2018 in cofinanziamento con la Regione Piemonte;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera 

− di approvare la partecipazione ai progetti in materia di 
internazionalizzazione  da  realizzare  a  cura  del  Centro 
estero  per  l’internazionalizzazione  del  Piemonte  in 
cofinanziamento con la Regione Piemonte e con il sistema 
camerale piemontese per gli importi sotto specificati:

Progetti Importo Copertura riduzione quota 
consortile 2018

Assistenza PMI 570.971,00 30.000,00
Business Forum 64.404,00 4.413,00
Mentoring: 
valorizzazione 
della  rete 
Meet@Torino

53.385,00 5.000,00

Evento  Orafo 
Alessandria

41.974,00

Tender 2018 49.572,00 10.000,00
Evento  Beni 
industriali 

183.463,00 10.000,00

Totale 963.769,00 59.413,00

− 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  2018,  nel  cui  ambito  rientrano  le  presenti 
iniziative,  a  prenotare  l’importo  in  oggetto  e  ad 
effettuare  gli  opportuni  affidamenti  di  incarico  al 
CeiPiemonte.
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