
CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO 

TRA 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (di seguito CEIPIEMONTE SCPA), 

con sede in Torino, Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto, in persona del Presidente e 

Legale Rappresentante Dario Peirone 

E 

Camera di commercio di Cuneo con sede in Cuneo, Via Emanuele Filiberto 3, in persona 

del Presidente e Legale Rappresentante Mauro Gola. 

PREMESSE 

CEIPIEMONTE SCPA ha interesse a svolgere attività propedeutica di sensibilizzazione alla 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese presenti sul territorio Cuneese, in 

stretta collaborazione con la struttura camerale di Cuneo, già proprio Socio. 

A TAL FINE SI EVIDENZIA CHE: 

A) La Camera di commercio di Cuneo, come previsto dalla normativa vigente e in particolare 

dall’art. 2 della legge 580/1993 e s.m.i. e dal Decreto ministeriale 07/03/2019 svolge attività 

dirette, tra l’altro, a: 

(i) favorire in Italia e all’estero la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni 

agricole, artigianali, industriali e dei servizi della provincia di Cuneo, nonché lo sviluppo di 

iniziative nel campo della promozione internazionale; 

(ii) predisporre, razionalizzare, potenziare e coordinare gli interventi informativi per le 

imprese che operano o intendono operare sui mercati esteri; 

(iii) partecipare ad iniziative volte ad affinare e incrementare la collaborazione con enti 

pubblici e/o privati, con particolare riferimento ad enti od organismi del sistema camerale; 

B) La Camera di commercio di Cuneo intende partecipare a processi di ulteriore sviluppo e 

valorizzazione del territorio piemontese nell’ambito dell’internazionalizzazione; 

C) Dal 2008 al 2019 la Camera di commercio di Cuneo, attraverso la sua azienda speciale, 

Centro estero Alpi del Mare, ha proficuamente collaborato con CEIPIEMONTE SCPA, in 

forza di una specifica convenzione, a sviluppare iniziative in materia di 



internazionalizzazione; a far data dal 2013 e sino al 2019 tali convenzioni hanno facilitato il 

coinvolgimento delle imprese cuneesi nelle attività previste nei PIF (progetti integrati di 

filiera) con particolare riferimento ai settori agroalimentare e della meccanizzazione agricola; 

D) CEIPIEMONTE SCPA, società consortile in house providing della Regione Piemonte e 

degli Enti camerali piemontesi svolge attività di coordinamento e integrazione delle iniziative 

volte a favorire l’internazionalizzazione dell’economia piemontese; 

E) L’apertura ai mercati esteri delle imprese cuneesi contribuisce in misura sempre più 

rilevante al prodotto interno lordo della provincia, generando richieste di servizi più 

specializzati da parte delle imprese, passibili di incrementare le attività di Ceipiemonte 

anche sul territorio cuneese; 

F) La specificità dei servizi richiesti dalle imprese in materie di internazionalizzazione 

determina la necessità di instaurare una specifica collaborazione tra Camera di commercio 

di Cuneo e CEIPIEMONTE SCPA che verrà regolamentata dalla presente Convenzione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1. - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 
 

Articolo 2. - Oggetto della collaborazione 

 2.1 Le Parti, al fine di favorire e potenziare l’attuazione dei servizi che costituiscono 

l’oggetto delle rispettive attività istituzionali, in forza della Convenzione si impegnano 

a svolgere in modo congiunto, anche tramite azioni informative, formative, 

pubblicitarie o promozionali, iniziative mirate a incentivare l’internazionalizzazione 

delle imprese della provincia di Cuneo. 

 2.2 La Camera di commercio di Cuneo si avvarrà pertanto della collaborazione di 

CEIPIEMONTE SCPA per la realizzazione di precipue attività nell’ambito 

dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio cuneese operanti nei diversi 

settori e per il relativo accompagnamento delle imprese; ovvero, a titolo meramente 

indicativo: predisposizione, diffusione, raccolta e selezione candidature, attività di 

animazione, prima assistenza e formazione delle imprese partecipanti, oltre 

all’organizzazione delle attività promozionali inserite in un programma condiviso 

(fiere, missioni outgoing e incoming, promozioni con la GDO ecc.). 



 2.3 Esula dall’oggetto della presente Convenzione lo svolgimento dell’attività 

generale di internazionalizzazione e promozione del territorio piemontese già svolta 

congiuntamente dalle Parti in base a progetti affidati dalla Camera di commercio di 

Cuneo, anche in sinergia con il sistema camerale piemontese, a CEIPIEMONTE 

SCPA e inseriti nel programma di attività di quest’ultima. 

 2.4 CEIPIEMONTE SCPA provvederà alla gestione complessiva delle iniziative 

concordate nell’ambito della Convenzione anche attraverso l’attività di una propria 

risorsa, fornita delle competenze necessarie e inserita nei propri programmi formativi, 

distaccata temporaneamente, per il periodo previsto dalla Convenzione stessa, 

presso la sede della Camera di commercio di Cuneo, in Via Emanuele Filiberto 3. 

 

Articolo 3. - Modalità della collaborazione 

 3.1 Per il periodo di vigenza della presente Convenzione, la Camera di commercio di 

Cuneo riconoscerà annualmente a CEIPIEMONTE SCPA, a valere per le iniziative di 

internazionalizzazione delle aziende sul territorio cuneese di cui alla presente 

Convenzione, la somma di € 40.000,00 oneri fiscali inclusi, comprensiva dell’utilizzo 

del personale e delle competenze professionali di CEIPIEMONTE SCPA che 

verranno dedicati all’attuazione della presente Convenzione. Al fine di ottimizzare le 

risorse nell’ottica di erogare un sempre maggior servizio alle imprese del territorio, in 

occasione degli eventi realizzati congiuntamente il personale di CEIPIEMONTE 

SCPA potrà utilizzare i locali della Camera di commercio di Cuneo. 

 3.2 Ciascuna Parte nomina quali propri referenti per l’esecuzione della presente 

Convenzione: 

- quanto a CEIPIEMONTE SCPA, il Direttore Generale Stefano Nigro, in forza di 

Procura, 

- quanto a Camera di commercio di Cuneo, il Segretario Generale Patrizia Mellano. 

 

Articolo 4. - Durata 

La presente Convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2023 e avrà termine il 31.12.2025. 

Esclusa in ogni caso la possibilità di rinnovo tacito, le Parti potranno prorogarne la validità 

previo accordo scritto nella forma di cui al successivo art. 6, da stipularsi almeno 60 giorni 

prima della scadenza. 

 

 



Articolo 5. - Controversie 

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative 

o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato semplificato secondo il 

regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a 

tale regolamento. 

 

Articolo 6. - Forma 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., lo stesso viene 

sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., pena la 

nullità. 

 

Articolo 7. - Revisioni, integrazioni, accordi attuativi. 

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche mediante 

atti aggiuntivi o atti integrativi separati e distinti, nella forma di cui al precedente articolo. 

 

Articolo 8. - Trattamento dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 

G.D.P.R. 2016/679 e dalle vigenti disposizioni normative in materia, le Parti acconsentono 

al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione degli impegni contenuti nella 

presente Convenzione. 

 

Articolo 9. - Contitolarità del trattamento dei dati personali. 

Le Parti riconoscono reciprocamente la contitolarità di alcuni trattamenti di dati personali, 

regolati dall’”Accordo di Contitolarità” che si allega quale parte integrante alla presente 

Convenzione. 

 

 

Per CEIPIEMONTE SCPA  Per la Camera di commercio di Cuneo 

 Dario Peirone                Mauro Gola 


