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Sportello Europ@ della Camera di commercio

Lo Sportello Europ@ opera, dal gennaio 2008, nell’ambito della 
rete Enterprise Europe Network, creata dalla Direzione 
Generale Imprese e Industria della Commissione Europea nel 
quadro del Programma Competitività e Innovazione (CIP) per 
supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese 
europee, in particolare delle PMI. Inoltre, insieme ad altri 5 
partner, lo Sportello fa parte del Consorzio Alps per il Nord-
Ovest.



Sportello Europ@ della Camera di commercio

Le attività svolte dallo Sportello sono le seguenti:

• 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

• Gestione del servizio di ricerca partner commerciali



Finanziamenti europei

PSR – Programma di sviluppo rurale 2007-2013

• Misura 112 – Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori
• Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole
• Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura
• Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità

alimentare
Servizio Alert



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

Per il settore agroalimentare, sono rilevanti:

• Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero (n. 2/2011)
• Gli imballaggi dei prodotti alimentari (n. 2/2010)
• Made in (n. 3/2010), si veda paragrafo 9.2 l’origine per i prodotti 

agroalimentari
• L’etichettatura dei prodotti alimentari (n. 3/2009) sarà

aggiornata nel 2012
• ABC dell’import-export (ed. aggiornata 2010) in aggiornamento
• I finanziamenti europei per le imprese (n. 1/2008)



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

Le guide sono disponibili online 
www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

Schede informative



Servizio ricerca partner commerciali

• Inserimento profili di imprese piemontesi nella banca dati della
Commissione Europea (Business Cooperation Database): 35 
profili inseriti nel 2011 

• Per richiedere la pubblicazione l'impresa interessata deve seguire 
questo iter:

1. Registrarsi al portale promozionale Promopoint della Camera di 
commercio di Torino e di Unioncamere Piemonte 
(www.promopoint.to.camcom.it). Fornire il consenso al 
trattamento dei propri dati personali mediante l'apposita mail 
ricevuta ed attendere la validazione del proprio profilo. La 
registrazione al portale è gratuita.

2. Entrare nell'area personale inserendo username e password 
scelti durante la fase di registrazione.

3. Selezionare nella colonna di sinistra "Ricerca partner 
commerciali" e completare la richiesta in lingua inglese.



Servizio ricerca partner commerciali

• Selezione e diffusione mensile di profili stranieri tradotti in 
italiano tramite la newsletter Top Trade: 8 del settore 
agroalimentare, 8 del settore ambiente-energia e 10 generici

• Follow-up
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Grazie per l’attenzione

Marianna Mucci
Sportello Europa

848.800.229
sportello.europa@pie.camcom.it


