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La camera di commercio di Torino 
a supporto delle PMI



Il D. Lgs. n. 219/2016 ha assegnato alle Camere di commercio compiti di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle 

piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero.

• Presso la Camera dunque è operativo uno sportello di orientamento e assistenza (aperto a tutte le imprese, con appuntamento o via telefono e e-

mail)

• Approfondimenti legali / fiscali / doganali. Legislazione europea e degli stati membri (appalti, lavoratori, etichettatura prodotti, norme tecniche), 

partecipazione a programmi europei per le PMI 

• Primo orientamento per finanziamenti italiani (SACE e SIMEST), regionali, europei e internazionali. Lo sportello fa parte della rete Europe Enterprise 

Network - EEN - ed è Antenna PSLO della World Bank 

• Digit Export: formazione e primo orientamento per la digitalizzazione delle imprese in chiave export (Punto Impresa Digitale)

• L’ufficio rilascia inoltre certificati di origine, attestati libera vendita, Carnet ATA e fornisce una prima assistenza sulle tematiche di carattere doganale, 

in collaborazione con l’Ufficio territoriale delle Dogane. Sono attivi o in corso di attivazione anche accordi per assistenze più specifiche verso UK, 

Russia, Svizzera, Turchia. 

1600 ASSISTENZE ANNUALI

La preparazione delle PMI ai mercati 

internazionali

Il ruolo della Camera 

di commercio



Accanto all’attività di sportello la camera finanzia e sviluppa progetti di supporto al business delle Pmi sui mercati internazionali attraverso azioni di 

formazione e assistenza. 

Progetto USA and Canada Manufacturing

Progetto Savor Piemonte 

Progetto TO ASEAN

Progetti Torino Design 

Progetto TENDER (con CEIP)

Progetto Diversificazione Industriale (con CEIP)

Progetto Alibaba (con CEIP)

Progetto Mentoring for International Growth

Progetti di sviluppo business 

La collaborazione con il 

sistema regionale e 

nazionale



Organizzazione Grandi Eventi 

Internazionali 

• Vehicle Transportation Meetings (VTM) prima edizione nel 2018, in collaborazione con ABE International, Regione Piemonte, CEIP, ICE

• Aerospace and Defence Meetings (ADM): prima edizione nel 2008, in collaborazione ABE International, Regione Piemonte, CEIP, ICE

• B2B meetings con buyer internazionali per Salone del Gusto/Terra Madre

• TO Asean Business Days: prima edizione 2019, evento biennale con ambasciate paesi ASEAN, in collaborazione con UNITO e T-Way

• Torino Short Film Market in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival e il Centro Nazionale del Cortometraggio

• International Procurement Seminar, in collaborazione con ICE (da confermare) 

Torino città 

internazionale 

http://www.museocinema.it/it
http://www.torinofilmfest.org/



