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Centro Estero per l’Internazionalizzazione

+ Dal 1976 si occupa di 
internazionalizzazione

+ Nel 2006 vi confluiscono  più società

+ Primo organismo regionale italiano 
dedicato allo sviluppo del territorio su 
scala internazionale

+ Un team di esperti a disposizione di 
imprese piemontesi e straniere

+ Per condividere  tuoi obiettivi per 
individuare le soluzioni
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Compagine societaria

Soci promotori
+ Regione Piemonte 

+ Unioncamere Piemonte 

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

Altri soci
+ Camera di commercio di Aosta

+ Città di Torino

+ Politecnico di Torino

+ Università del Piemonte Orientale
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Ceipiemonte: obiettivi e target

Obiettivi
+ Crescita del posizionamento 

internazionale del Piemonte
+ Affermazione del  Piemonte nel 

mondo quale business destination di 
qualità

+ Crescita e valorizzazione delle 
competenze

Target
+ Imprese piemontesi
+ Imprese estere
+ Multinazionali
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Il nostro ruolo

modelli virtuosi di collaborazione e 
connessione in Piemonte, in tema di 

internazionalizzazione

HUB strategico per 
+ localizzare attività produttive e di 

ricerca
+ approvvigionamento prodotti e 

servizi di qualità

Ceipiemonte è il motore di: Il Piemonte è un:

+ Moltiplicatore di risorse e idee
+ Congiunzione tra persone, idee, aziende, soci, enti e 

attori diversi
+ Organizzazione snella, efficace, dinamica
+ Al servizio dei soci e del territorio
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Il nostro metodo - in rete con…

MISE , ICE, INVITALIA 
Imprese target straniere 

Imprese locali
SIMEST, SACE

Multiplier locali 

e internazionali

Atenei, 

Centri Ricerca,

Poli di innovazione, 

rete EEN
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Le nostre attività: 
Piemonte come HUB per localizzazione produttiva e di R&S

+ Assistenza
+ Marketing territoriale 
+ Materiali avanzati
+ Benchmark
+ Networking, reshoring, nearshoring
+ Misure per attrattività
+ Project Funding e Fundraising
+ One stop shop
+ Real Estate
+ Aftercare
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Le nostre attività: Crescita delle competenze e Formazione

+ Attività certificata (ISO 9001:2008)
+ Supporto consulenziale legale, fiscale, 

doganale … 
+ Agenzia formativa accreditata Reg. 

Piemonte
+ Formazione in commercio estero
+ Formazione tecnico normativa
+ Orientamento al lavoro 
+ Progetti integrati – Call Nazionali UE
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Principali filiere

Mobilità integrata e 
sostenibile
+ Aerospazio 
+ Mobilità di superficie

+ Automotive
+ Smart Mobility

Meccatronica 
+ Impiantistica, 

automazione 
industriale 
sensoristica

Infrastrutture, Costruzioni, 
Energia, Ambiente
+ Infrastrutture, Costruzioni
+ Cleantech, chimica verde

Salute e Benessere Made in Italy - Made in Piemonte 

+ Alimentare e Bevande
+ Macchine agricole/trasformazione
+ Tessile e Moda, Stile e Design
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I Progetti Integrati di Filiera - PIF

+ Automotive

+ Aerospazio

+ Meccatronica

+ Salute e benessere

+ Chimica verde/ Cleantech

+ Agroalimentare

+ Abbigliamento/Alta Gamma/Design

+ Tessile

+ Incontrare buyer stranieri
+ Avviare nuove partnership
+ Vincere i competitor
+ Migliorare l’offerta
+ Entrare nel network internazionale
+ Fare squadra
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Ceipiemonte

TENDER 
Un progetto gestito dal CEIPIEMONTE e finanziato da

• REGIONE PIEMONTE

• CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

• CAMERA DI COMMERCIO DI  TORINO
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TENDER

OBIETTIVO PRINCIPALE
Orientare ed accompagnare le aziende piemontesi nella partecipazione a gare 
d’appalto e progetti internazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Fornire informazioni su Gare e progetti nei settori /Paesi di interesse
• Formare le aziende sulle modalità di ricerca e partecipazione alle Gare
• Assistere le aziende nelle varie fasi di preparazione della Gara: recupero 

documentazione, guida nella preparazione dell’offerta, identificazione di 
partner ecc

• Aiutare la creazione di gruppi/cordate di aziende per facilitare la preparazione 
di proposte congiunte vincenti

• Facilitare il contatto con Trader
• Creare contatti con società, italiane ed internazionali, che siano alla ricerca di 

potenziali partner italiani/piemontesi per la partecipazione a Gare
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TENDER

FOCUS

Gare di appalto internazionali (per forniture, servizi, lavori, consulenze) 

nell’ambito di programmi finanziati da Organizzazioni internazionali (Sistema 

Nazioni Unite, NATO, OSCE, OCSE…), da Banche Multilaterali di Sviluppo 

(Banca Mondiale e altre banche regionali di sviluppo); gare d’appalto bandite 

all’interno dell’Unione Europea e nell’ambito dei programmi di cooperazione 

UE; gare e progetti finanziati dalla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo (L. 11 agosto 2014 n. 125), gare in occasioni di Grandi Eventi 

internazionali (EXPO Dubai 2020, Qatar 2022,ecc).
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TENDER

DESTINATARI
Aziende di tutti i settori merceologici, con sede primaria o secondaria in 
Piemonte. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Esperienza in materia di gare 
• Esperienza pregressa di attività sui mercati esteri
• Risorse umane qualificate
• Struttura aziendale idonea per la partecipazione a gare e progetti 

internazionali
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TENDER

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al progetto è gratuita ed avviene tramite il portale dedicato di 
Ceipiemonte. 

AI BENEFICIARI E’ RICHIESTO..
• Motivazione ed impegno per partecipare a Gare d’appalto internazionali in 

un contesto competitivo
• Coinvolgimento diretto del management aziendale nel Progetto
• Disponibilità ad interagire in maniera pro-attiva con i coordinatori del 

Progetto Tender
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TENDER

PROPOSTA DI ATTIVITA’
• Servizio di sportello per informazioni di base su normative vigenti nei 

diversi paesi per la fornitura di beni, servizi e l’esecuzione di lavori
• Organizzazione di incontri volti a creare partnership per la partecipazione 

congiunta a gare
• Sessioni formative dedicate al tema generale delle Gare internazionali, con 

possibilità di approfondimenti e laboratori ad hoc
• Focus Paese: incontri finalizzati a presentare le opportunità in paesi target 

con la partecipazione di istituzioni ed esperti. I paesi individuati per il 2019 
saranno: EAU e altri paesi del Golfo, Europa (Francia, Svizzera), Balcani 
(Macedonia, Albania).

• Company Mission: organizzazione di missioni individuali e/ collettive nei 
paesi di interesse con organizzazione di agende B2B con potenziali partner 
locali (main contractors, procurement officers, business developers,ecc).

• Assistenza specialistica su temi legati a contratti internazionali, dogane, 
fiscalità, certificazioni ad hoc per l’export
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Ceipiemonte

Ceipiemonte
www.centroestero.org

Corso Regio Parco, 27
10152 Torino – Italy
tel. +39 011 6700511 fax +39 011 6965456
info@centroestero.org 

Ceipiemonte s.c.p.a.

@Ceipiemonte 

Ceipiemonte s.c.p.a.

Ceipiemonte

Per informazioni

Annalisa Gamba - Aida Shiroka

T. 011 6700639/642

Email progetto.tender@centroestero.org
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