
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 competitivit à delle imprese;
• promuovere proposte di leggi regionali e nazionali;
• promuovere l’utilizzo di programmi e fondi comunita ri;
• promuovere accordi di programma e convenzioni.

Opera attraverso le sedi di Torino (Via Pomba, 23) 

e di Bruxelles (Av. Marnix, 30)



Enterprise Europe Network

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

Servizi per le PMI:

� Informazione, competitività e internazionalizzazion e

� Innovazione e trasferimento tecnologico

� Partecipazione delle PMI ai programmi UE



Enterprise Europe Network nel Mondo

I numeri della rete:

� Presente in 50 Paesi

� Più di 600 punti, cerca quello più vicino a te !

� Più di 3.000 esperti a disposizione delle aziende



Enterprise Europe Network in Italia

In Italia fanno parte della rete 6 consorzi con 55 organizzazioni partner , realtà 
appartenenti al sistema camerale, associazioni imprenditoriali, agenzie di sviluppo, centri 
di ricerca, università, laboratori, parchi tecnologici, autorità locali.



Enterprise Europe Network – consorzio ALPS

Il consorzio ALPS è il nodo della rete Enterprise Europe Network per il Nord- Ovest dell’Italia ed è 
competente per l’area geografica di:
Piemonte 
Liguria  
Valle D’Aosta

Si tratta di un consorzio coordinato dalla Camera di commercio di Torino che raggruppa: 
• Unioncamere Piemonte
• Confindustria Piemonte
• Fondazione Torino Wireless
• Regione Liguria
• Inhouse (azienda speciale della Camera di commercio di Genova)
• Blue Hub (azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria)

Supporta l’attività imprenditoriale delle PMI piemontesi , assistendole nello sviluppo delle attività a 
livello europeo e internazionale.



I numeri della rete 2008-2018

2,012,624
PMI hanno ricevuto servizi di 
informazione e formazione

231,869
PMI hanno partecipato a 

eventi di brokeraggio, 
700,282 incontri organizzati

415,169
PMI hanno usufruito di servizi
di assistenza specialistica su 

innovazione e internazionalizazione

9,468
PMI hanno beneficiato di 
supporto nella gestione

dell’innovazione

2,669,130
PMI hanno beneficiato 

dei servizi della rete

Enterprise Europe Network i risultati dei primi 10 anni  



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



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, finanziamenti, ricerca partner 
commerciali e normative dell’Unione europea.

Uniocamere Piemonte 
è parte di:

•Alps Enterprise 
Europe Network (EEN) 



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

• Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero: aspetti fiscali e doganali 
https://www.to.camcom.it/vendere-vino-e-bevande-alcoliche-italia-e-allestero

• ABC dell’import-export https://www.to.camcom.it/guida-abc-dellimport-export
• Imprese ed e-commerce https://www.to.camcom.it/guida-imprese-ed-e-
commerce-marketing-aspetti-legali-e-fiscali

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



Banca dati opportunità di collaborazione 

Partnering Opportunity database contiene più di 5.000 profili di cooperazione
commerciale, tecnologica o ricerca partner per progetti di ricerca: 
https://een.ec.europa.eu/partners 



Servizi

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 (referenti: Marianna Mucci – Katia Costa)
� Textile and Fashion (referente: Federica Leonetti)



Lo sportello etichettatura e sicurezza dei prodotti  alimentari

� Servizio gratuito per le aziende del territorio del settore agroalimentare

Servizio tecnico di primo orientamento
� Consiste nello studio dei quesiti legati alla seguenti tematiche:

� sicurezza alimentare : autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, 
allergeni, trasporto alimenti, etc.

� etichettatura : studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati mancanti, 
adeguatezza della terminologia, etc.) e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente

� etichettatura ambientale : chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio per la 
corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di 
recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

� vendita in UE ed esportazione extra-UE dei prodotti  alimentari : indicazioni riguardo alle 
fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui 
requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra-UE

http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/sicurezza_ alimentare



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

Enterprise Europe Network Italia: http://www.een-italia.eu 

COSME: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme



een.ec.europa.eu

Visit een.ec.europa.eu
to find the Network near you

Marianna Mucci
sportello.europa@pie.camcom.it

011 5716191

Unioncamere Piemonte
Area Progetti Sviluppo del Territorio
c/o Camera di commercio di Torino


