
UN IO N CA MERE P IEMONTE

Serv izi a sostegno
della sostenibilità
aziendale



Tematica 

INNOVAZIONE APPLICATA

Localizzazione

LIGURIA, PIEMONTE, SAVOIA, SUD 

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA, 

TORINO, VALLE D’AOSTA

Tempistiche 

Inizio:03/10/2018  

Fine:02/06/2022

Progetto transfrontaliero Francia-Italia volto a favorire la cooperazione transfrontaliera 

degli attori dell’innovazione pubblici e privati e ridurre il divario tra ricerca e impresa

PITEM CLIP CIRCUITO per le imprese:

•Rafforzare la conoscenza dei “Tiers Lieux/Spazi di Lavoro Creativo” e

sviluppare l’incontro tra domanda ed offerta di ricerca/innovazione a livello

transfrontaliero;

•Strutturare percorsi di accompagnamento delle imprese della zona frontaliera su 

opportunità di finanziamento per progetti di innovazione; opportunità di collaborazione 

commerciale e tecnologica; identificazione degli attori dell’ecosistema transfrontaliero 

dell’innovazione;

•Sensibilizzare le imprese ad adottare i principi dell’economia circolare quale

fattore competitivo e motore di sostenibilità: eventi informativi e formativi; giornate

incontri bilateriali;assistenza personalizzata

https://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/clip-circuito

http://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/clip-circuito


Servizi offerti alle imprese

•PARTNERSHIP INTERNAZIONALI: Partnership database; Brokerage Event/B2B; 

Missioni commerciali

•SUPPORTO SPECIALISTICO: Normativa UE; Analisi di mercato; Digitalizzazione e 

Sostenibilità

•SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE: Accesso ai finanziamenti; Gestione 

dell’innovazione; Collegamento con ecosistema regionale dell’innovazione

La rete è attiva dal 2008 ed è

co-finanziata dalla Commissione

Europea per sostenere l'innovazione e 

la competitività delle PMI europee

https://een.ec.europa.eu/

+3000
esperti

60
paesi

+600
uffici



Tematica

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Localizzazione

PIEMONTE

Tempistiche 

Inizio:16/06/2021

Fine:30/06/2022

Progetto del Fondo di perequazione  
sulla Sostenibilità ambientale

Progetto a coordinamento regionale volto ad accrescere le competenze del sistema 

camerale e delle PMI del Piemonte in tema di economia circolare e sostenibilità.

PROGETTO FDP per le imprese:

•Analisi territoriale sul comparto manifatturiero (+1800 imprese) sul livello di conoscenza 

dell’economia circolare

•Formare il personale camerale e le imprese sui temi ambientali e dell’economia

circolare: nel corso del 2020 e 2021 si sono svolti +30 webinar online coinvolgendo più di

2500 aziende.

•Attivare partenariati e costruire sinergie con gli stakeholder del territorio, per

una condividere gli obiettivi e sviluppare progetti di azione efficaci per le

imprese.

http://www.pie.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=1568

http://www.pie.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=1568




Per aderire al servizio:
https://docs.google.com/forms/d/11_

IgTZxoS7QUfpIprMPk6Kud0_JwfTg

P8wGX5dAXMPI/edit?usp=sharing

• Servizio gratuito

• Incontro di approfondimento con azienda
• Raccolta dati dettagliati
• Identificazione dei bisogni

• Definizione di un Piano d’Azione condiviso
• Servizi di accompagnamento offerti dal sistema 

camerale
• Collegamento con stakeholder 

regionali/nazionali/EU competenti
• Identificazione di misure di finanziamento

https://docs.google.com/forms/d/11_IgTZxoS7QUfpIprMPk6Kud0_JwfTgP8wGX5dAXMPI/edit?usp=sharing


Grazie per l’attenzione

Katia Costa

innovazione@pie.camcom.it


