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Chi siamo
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Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) è una 

società consortile per azioni, costituita il 19 dicembre 2006 su iniziativa 

di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte.

Ceipiemonte è il risultato concreto della Legge regionale 13/2006 

finalizzata a razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di 

internazionalizzazione attraverso l’unificazione degli organismi che vi 

provvedono.



Soggetti confluiti, confluenti e 

accordi
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Obiettivi
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Su incarico dei Soci, attività e servizi sono orientati 

principalmente a:

rafforzare sui mercati esteri la presenza del sistema produttivo

locale

consolidare oltre confine il posizionamento dell’eccellenza  

agroalimentare

attrarre investimenti esteri/esterni, promuovere il posizionamento 

competitivo del Piemonte

valorizzare a livello internazionale l’offerta turistica

formare in materia di commercio estero imprese e istituzioni



Soci
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SOCI PROMOTORI

Regione Piemonte

Unioncamere Piemonte

Camere di commercio di:  Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

ALTRI SOCI

� ABI � Camera di commercio di Aosta � Casa Piemonte � Città

di Torino � Cna Piemonte � Coldiretti Piemonte � Confapi 
Piemonte � Confartigianato Piemonte � Confcommercio Piemonte 
� Confindustria Piemonte Politecnico di Torino � Provincia di 
Torino � Unione Province Piemontesi � Università degli Studi di 
Torino � Università del Piemonte Orientale



Business Promotion
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Supporto alle imprese piemontesi per lo sviluppo del loro 

business all’estero:

� partecipazione ad eventi all’estero �

indagini di mercato � ricerca di partner 

commerciali � missioni economiche e di 

studio � accoglienza a delegazioni e buyer 

� iniziative per grandi committenti e grande 

distribuzione � iniziative di immagine e 

cultura � manifestazioni internazionali in 

Piemonte � incontri b2b � supporto a punti 

di vendita all’estero di produttori piemontesi



Business Promotion
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I settori merceologici sui quali si concentra il maggior 

numero di iniziative sono:

� aerospazio � ambiente � beni industriali (auto OE, AM, 
subfornitura) � Information Communication Technology �

sistema casa (edilizia, componenti arredo) � sistema persona 

(cosmesi, medicale).

Alle imprese viene garantito supporto consulenziale gratuito 
in materia di commercio internazionale (contrattualistica, 

normativa doganale, fiscalità, trasporti, pagamenti 

internazionali,…).
L’assistenza tecnica su assicurazioni e finanza di progetto 

per l’internazionalizzazione, è svolta in collaborazione con 

Sportello Sprint Piemonte



I progetti pluriennali
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Attualmente sono tre i progetti pluriennali promossi dalla Camera 

di commercio di Torino con il supporto della Regione finalizzati

alla promozione all’estero di importanti comparti produttivi del 

Piemonte: 

� Sviluppano  attività di marketing e di accompagnamento al 

business per le pmi piemontesi � coinvolgono l’intero settore 

produttivo e dei servizi � aumentano le competenze internazionali 

� valorizzano le strutture e le capacità produttive � innalzano le 
competenze tecnologiche e inducono fenomeni di aggregazione e 

cooperazione



Attività 2008 per settori

www.centroestero.org

Aerospazio (nell’ambito del progetto Torino Piemonte Aerospace)
Italia
Aerospace & Defence Meetings, prima convention internazionale in Italia dedicata 

all’industria aeronautica, spazio e difesa. BCI. Torino, 19-20 marzo

Germania
Partecipazione a Ila, air show internazionale. Berlino, 27 maggio - 1 giugno

Gran Bretagna
Partecipazione a Farnborough, air show internazionale.

Londra, 14-20 luglio

Ambiente
Aspect
Progetto transnazionale Interreg

Italia
Inviti a buyer. Ottobre

Turchia
Workshop Turchia. Istanbul, ottobre



Attività 2008 per settori
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Beni industriali - Su incarico della Camera di commercio di Torino

Italia
Vetis, evento internazionale della filiera veicolare. Torino, 13-14 febbraio

Emirati Arabi Uniti
Partecipazione a Automechanica Middle East, salone internazionale dei ricambi auto. Dubai, 1-

3 giugno

India
Partecipazione a Auto Expo, salone internazionale dell’automotive. New Delhi, 10-17 gennaio

Design Industriali
Ceipiemonte supporta la promozione 

all’estero di Torino World Design Capital 

attraverso inviti ad architetti e designer da 

Paesi Nafta e organizzazione di incontri 

b2b.

Russia
Partecipazione a Mims, salone internazionale della 

componentistica auto. Mosca, 28 agosto - 1 settembre

Stati Uniti
Partecipazione a Sae Congress and Exhibition, salone 

internazionale della componentistica auto. Detroit, 14-17 aprile



Attività 2008 per settori
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ICT (nell’ambito del progetto Think Up)
Emirati Arabi
Partecipazione a Gitex, salone internazionale per le tecnologie informatiche. Dubai, 19-23 

ottobre

Germania
Partecipazione a Cebit, salone internazionale delle tecnologie informatiche. Hannover, 4-9 

marzo

Polonia
Missione imprenditoriale. Varsavia, aprile

Stati Uniti
Missione imprenditoriale in Banca Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo. 

Washington, novembre

Stati Uniti
Diffusione commerciale del “prodotto Piemonte” che spazia dalla produzione editoriale 

a prodotti di alto livello tecnologico e con forte potenziale di gradimento all’estero, quali 

le produzioni del cinema di animazione e i servizi del Virtual Multimedia Park. Progetto 

degli Assessorati all’Internazionalizzazione e al Turismo della Regione Piemonte.

Cinema e Multimedia
Francia
Eventi collaterali a MIPTV, fiera degli audiovisivi. Su incarico

dell'Assessorato al Commercio della Regione Piemonte. Cannes, 7-

11 aprile



Attività 2008 per settori
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Sistema Casa
Su incarico della Camera di commercio di Torino

Emirati Arabi Uniti
Partecipazione a Big Five Show, salone internazionale dell’edilizia. Dubai, 23-27 

novembre

Partecipazione a Index, salone internazionale dell’arredamento e complementi d’arredo.

Dubai, 3-7 dicembre

Qatar 
Partecipazione a Project Qatar, salone internazionale dell’edilizia, illuminazione, 

arredamento e contract alberghiero, ambiente e sicurezza. Doha, 7-10 aprile

Marocco
Inviti a buyer. Autunno

Turchia
Missione imprenditoriale. Autunno

Sistema Persona
Su incarico della Camera di commercio di Torino

Piemonte Health and Beauty. Invito a Torino di 

operatori e buyer provenienti dall’Est Europa, 

Marocco, Brasile, Russia e Turchia. Torino, luglio



Marketing agroalimentare

�accompagnamento tecnico e 

conoscitivo nei progetti di 

internazionalizzazione

�partecipazione a fiere ed eventi 

internazionali 

� iniziative di immagine
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In accordo con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione 

Piemonte e avvalendosi della collaborazione del Centro Estero 

Alpi del Mare:



Agroalimentare: attività 2008
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Cina
Vinexpo Asia Pacific, fiera internazionale 

del settore enologico.  Hong Kong, 27-29 

maggio

Corea
International Wines & Spirit Expo, fiera 

internazionale del settore enologico. Seoul, 

2-4 maggio

Francia
SIAL, salone dell’agroalimentare e 

bevande. Parigi, 19-23 ottobre

Germania
ISM, fiera internazionale del dolciario. 

Colonia, 27-30 gennaio

Fruit Logistica, fiera internazionale del 

settore ortofrutticolo. Berlino, 7-9 febbraio

Biofach, fiera internazionale del biologico. 

Norimberga, 21-24 febbraio

Prowein, fiera internazionale del settore 

enologico. Duesseldorf, 16-18 marzo

in accordo con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e con la collaborazione del 

Centro Estero Alpi del Mare, partecipazione a:
Giappone
Foodex, salone dell’agroalimentare e bevande. 

Tokyo, 11-13 marzo

Olanda
PLMA, fiera internazionale per il private label. 

Amsterdam, 27-28 maggio

Regno Unito
London International Wine Fair, fiera internazionale 

del settore enologico. Londra, 20-22 maggio

Stati Uniti
Summer Fancy Food, fiera internazionale dell’

agroalimentare e vini. New York, 29 giugno - 1 

luglio

White Truffles and More. Progetto della Camera di 

commercio di Cuneo.
Italia (Torino, ottobre)
Inviti a buyer stranieri in 
occasione del Salone del 
Gusto. Su incarico della 
Camera di commercio di 
Torino. 



Turismo
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In attuazione delle linee di indirizzo del Piano Strategico 

Regionale per il Turismo:

� azioni di marketing e 

comunicazione rivolte a tour operator

dell’incoming piemontese e stranieri 

� partecipazione a fiere di settore �

eventi e workshop di presentazione    

dei    prodotti   turistici� organizzazione di borse b2b e b2c � produzione di materiale 

promozionale



Turismo: attività 2008
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Giappone 
TORINO-TOKIO 2008-2011: 

organizzazione di eventi dal 2008 al 2011 

per il XXIII Congresso Mondiale di 

Architettura Torino 2008 e il XXIV 

Congresso Mondiale di Architettura Tokyo 

2011

- Eductour, visite guidate e degustazioni 

per rappresentante UIA (Unione 

Internazionale degli Architetti) 2011 di 

Tokio. Febbraio

-Eductour, visite guidate e degustazioni per 

Comitato  Direttivo UIA 2011 e Japan

Organisation Board. Febbraio /marzo

-Accoglienza della V.I.P. delegation dei 

partecipanti UIA con  serata speciale 

presso la Casa Torino-Tokio e 

proposizione di tour sul territorio  a favore 

degli accompagnatori dei delegati. 

Giugno/luglio

-Progetto CAMPAI - realizzazione di un video, 

comprensivo di immagini del territorio ed 

intervista ad architetti giapponesi  sulla loro 

visita in Piemonte, che verrà presentato durante 

la Fiera Turistica di Tokyo a settembre

- Realizzazione di una pagina Web in 

giapponese sul Piemonte, da inserire sul 

www.torinopiemonte.com e www.piemontefeel.it

In attuazione delle linee di indirizzo del Piano Strategico Regionale per il Turismo:



Turismo: attività 2008
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Italia
Partecipazione  alla BIT - Borsa 

Internazionale del Turismo - nello  stand 

della Regione Piemonte. Milano, febbraio

Qatar
- Analisi di mercato

- serata promozionale a Doha per 

presentare l’offerta turistica regionale ai 

potenziali partner, aprile/maggio

-Eductour di rappresentanti media e  

aziende. RUSSIA
-Realizzazione brochure in lingua russa

-Incontro formativo finalizzato ad 

individuare i sistemi di vendita e di 

conoscenza del Piemonte per Tour 

Operator e giornalisti a Mosca e a San 

Pietroburgo, gennaio.

-Assistenza giornalisti ed operatori video 

per la rete “TV Channel Russia” (che 

realizzerà un programma popolare con 

un’audience di circa 250 milioni di 

spettatori)

-Realizzazione di campagne pubblicitarie 

sulle riviste russe specializzate nel turismo 

invernale

-Servizio di accoglienza/assistenza dei turisti 

russi che atterrano all’aeroporto di Torino 

Caselle per il volo Wind Jet e Milano 

Malpensa.

-Partecipazione alla fiera MITT. Mosca, 

marzo. organizzazione di una cena di gala 

con la collaborazione dell’ATL Langhe e 

Roero, presso l’Ambasciata Italiana a 

Mosca. Saranno invitati  Tour Operator, 

giornalisti di settore e personalità.

- Realizzazione di una pagina Web in russo 

sul Piemonte, inserita su 

www.torinopiemonte.com e 

www.piemontefeel.it



Attrazione investimenti
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L’attrazione di investimenti si sviluppa a partire dalla definizione e 
sviluppo, con i sistemi territoriali, di prodotti (eccellenze, ambiti strategici, 
competenze produttive, formative, di ricerca, offerta localizzativa) e delle 
condizioni di atterraggio di IDE (investimenti diretti esteri o esterni) che 
creino valore aggiunto, esternalità positive, spillover.
Si articola in: azioni di posizionamento, marketing territoriale e scouting
sui principali mercati internazionali esportatori di IDE; definizione di 
candidature, in benchmarking con altre regioni europee; assistenza 
tecnica, con funzione di One stop shop, alle imprese esterne che 
intendono localizzarsi in Piemonte; fund raising e project funding dei 
progetti d’investimento; selezione delle opportunità localizzative, delle 
tipologie societarie e contrattuali più idonee, messa in rete del nuovo 
investimento.Una parte consistente dell’attività riguarda la retention e 

l’aftercare delle Multinazionali già presenti in Piemonte, per 

favorire lo sviluppo di sinergie con il territorio, l’attrazione di 

differenti funzioni aziendali, la messa in rete  con il mondo 

della ricerca, della formazione, della produzione e dei servizi.



Contratto 
di Insediamento e Sviluppo
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Su incarico della Regione, Ceipiemonte è il soggetto attuatore e gestore 
del Contratto di Insediamento (Mis.INT2 L.R.34/2004), uno strumento 
finanziario unico in Italia volto a favorire l’atterraggio e lo sviluppo, in 
Piemonte, di nuovi investimenti produttivi di beni o servizi, di HQ 
europei, di Centri di R&S.

Attivo dal maggio 2008, il Contratto d’Insediamento garantisce 
all’impresa entrante sia le agevolazioni finanziarie a sostegno 
dell’investimento, sia il governo dei tempi e delle procedure; e, 
attraverso la concertazione con gli Enti locali, le Università, gli organismi 
di ricerca, garantisce anche a questi ultimi il finanziamento di progetti 
organici e funzionali all’investimento della Newco (infrastrutture, 
laboratori, progetti di ricerca).

Il Contratto d’Insediamento si rivolge esclusivamente alle Grandi 
imprese non ancora presenti in Piemonte per la realizzazione di facilities
di ricerca, a imprese di tutte le dimensioni per l’avvio di investimenti 
produttivi. Anche la realizzazione di investimenti in funzioni aziendali 
differenti da quelle già attive può essere oggetto del CDI.



Formazione 

� Area imprese: su tematiche internazionali e tecnico-normative

� Area formazione finanziata per occupati /disoccupati in 
Piemonte: aggiornamento e riqualificazione, inserimento di 
diplomati e laureati in aziende che operano con l'estero

www.centroestero.org

Percorsi formativi su tematiche relative 

all’internazionalizzazione e alle tecniche degli scambi con 

l’estero

Il settore formazione opera in rispondenza al Sistema Qualità, UNI EN ISO 

9001:2000 ed è accreditato come Agenzia Formativa dalla Regione Piemonte.

� Area formazione internazionale e 
transnazionale: aggiornamento e 

riqualificazione di italiani residenti all'estero, 

manager e funzionari stranieri



Formazione: attività 2008

www.centroestero.org

Per le imprese che operano con l’estero:  un bacino di figure professionali -

diplomati e laureati - per inserire al proprio interno in stage personale esperto e 

qualificato che ha seguito corsi finanziati di specializzazione realizzati in 

collaborazione con istituti superiori e Università. 

Ceipiemonte collabora con la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Torino nell’ambito del “Centro Universitario per il Commercio Europeo ed Estero”, 

che coordina il Corso di Laurea in Commercio Estero.

Per imprese e istituzioni: progettazione e 

gestione di programmi e corsi in materia di 

commercio internazionale e di contenuto tecnico-

normativo.

Per titolari di pmi, personale occupato in azienda 

e mondo dell’imprenditoria femminile: percorsi 

formativi finalizzati all’aggiornamento e 

riqualificazione in tema di internazionalizzazione



International network
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Uffici nel mondo della Regione Piemonte (Antenne Piemonte), 
della Camera di commercio di Torino (Desk all’Estero), punto di 

assistenza di Unioncamere Piemonte, altri punti di riferimento 

all’estero dei Soci di Ceipiemonte. 

�appoggio istituzionale e operativo: Argentina (Buenos 
Aires), Belgio (Bruxelles), Bosnia (Zenica),  Brasile (Belo 

Horizonte, San Paolo), Bulgaria (Sofia), Cina (Pechino, 

Chengdu), Corea del Sud (Seoul, Chungbuk), Giappone 

(Nagoya), India (Mumbai), Lettonia (Riga), Marocco 

(Casablanca), Nicaragua (Managua), Polonia (Varsavia), Qatar 
(Doha), Repubblica Ceca (Praga), Romania (Bucarest), Russia 

(Mosca), Turchia (Istanbul), Ungheria (Budapest).

�posizionamento competitivo e attrazione investimenti: 
Benelux, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, 

India.



International network
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Per essere informati:

� Servizio gratuito di Mailing list

� Riviste online (Richieste & Offerte dal Mondo; 

Newsmercati)

Su www.centroestero.org/ProgrammaAttivita sono elencate le 

idee progettuali ipotizzate dai Soci di Ceipiemonte, che 

potrebbero essere sviluppate nel corso dell’anno

Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione

Aggiornamenti su attività e servizi disponibili  su 

www.centroestero.org



www.centroestero.org

Corso Regio Parco 27/29, 10152 Torino - Italy

tel +39 011 6700511 fax +39 011 6965456 

info@centroestero.org  www.centroestero.org

Una nuova realtà che, su incarico 
dei propri Soci, accompagna il 
territorio e le imprese locali nella  
crescita oltre confine e quelle 
estere in Piemonte.

Un nuovo punto di riferimento per 
affermare il Piemonte nel mondo 
come business destination di 
qualità e attrarre imprese, 
competenze e turismo dall’estero.

Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione


