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IL PROGETTO SUSTEEN

Unioncamere Piemonte e Confindustria Piemonte, tramite la rete europea
EnterpriseEurope Network, partecipano  al progetto SUSTEEN, il cui
obiettivo è di migliorare le performances ambientali delle piccole e
medie imprese piemontesi, fornendo loro servizi personalizzati di
accompagnamento e di audit ambientale, oltre ad azioni di
promozione di comportamenti sostenibili da un punto di vista
ambientale e di diffusione delle opportunità di finanziamento. 

Il progetto ha una durata complessiva di 24 mesi (genn2012-dic2013).

Sito internet: www.susteen.eu 



 Francia: Méditerranée Technologies (Marsiglia), Chambre Régionale de 
Commerce et d'Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse (Marsiglia)
 
 Italia: Unioncamere Piemonte (Torino), Confindustria Piemonte (Torino), 
Unioncamere Liguria (Genova)

 Romania: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (Cluj) 

 Spagna: Sociedad para la la Promoción y Reconversión Industrial (Bilbao) 

 Svezia: Business Region Göteborg AB (Goteborg)  

I Partner



 Il progetto si rivolge principalmente alle Pmi appartenenti ai seguenti settori 
prioritari individuati:

produzione e lavorazione dei metalli
industria alimentare
produzione di attrezzature elettriche e elettroniche
gestione dei rifiuti
industria chimica

e aventi sede in una delle seguenti regioni: Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia), 
Liguria, Piemonte (Italia), Transilvania (Romania), paesi baschi (Spagna) e regione 
di Göteborg (Svezia).

I beneficiari



definizione di accordi di collaborazione con fornitori di servizi avanzati alle 
PMI in ambito ambientale in ogni regione partner di progetto 

attività di informazione, in ogni regione partner di progetto, tramite la 
realizzazione di seminari informativi sui seguenti temi: gestione dei rifiuti, 
sistemi di gestione ambientale, nuove tecnologie, eco-innovazione, efficienza 
energetica ed eco-design  

valorizzazione del progetto e dei suoi risultati. Si prevede, in particolare, 
la realizzazione di un documento che indichi alle autorità regionali competenti 
possibili nuove iniziative da implementare per sostenere le performances 
ambientali delle PMI 

Le iniziative previste  



 C’è un accordo di collaborazione con Environment Park per realizzare le 
seguenti attività:

attività di assistenza tecnica attraverso Environment Park per PMI con 
problematiche di natura ambientale

attività di check up ambientale e energetico presso un gruppo pilota di PMI 
in ogni regione partner di progetto

Le iniziative previste  
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