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Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
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Ceipiemonte 

• 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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Ceipiemonte: obiettivi e target 
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Obiettivi Target 

•Crescita del 
posizionamento 
internazionale del Piemonte 

 

•Affermazione del  Piemonte 
nel mondo quale business 
destination di qualità 

 

•Crescita e valorizzazione 
delle competenze 

 

•Imprese piemontesi 

 

•Imprese estere 

 

•Multinazionali 
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Il mondo è cambiato 
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Promuovere l’internazionalizzazione 
del Piemonte  

Rispondere alla domanda internazionale con:  

•strategie di medio/lungo termine  crescita culturale e 
competitiva di imprese e territorio  

•dossier completi di valorizzazione delle competenze e 
offerta del territorio 

La domanda 
internazionale  

I global player 

 

detta le regole delle dinamiche 
di internazionalizzazione, 
ricercando sempre più filiere di 
fornitori e/o integrazione di 
competenze, tecnologie 

•cercano nei territori mercati, 
competenze e fattori di unicità  

•possono avere interesse a 
presidiare le filiere di fornitura 
tramite investimenti diretti 
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Il nostro ruolo 
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Al servizio dei 
soci e del 
territorio 

Congiunzione 
tra persone, 

idee, aziende, 
soci, enti e 

attori diversi 

Moltiplicatore 
di risorse e idee 

Organizzazione 
snella, efficace, 

dinamica 

di modelli virtuosi di collaborazione e connessione sul territorio in 
tema di internazionalizzazione.  Motore 
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Il nostro metodo - in rete con: 
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MISE , ICE, INVITALIA  Imprese target straniere  

Imprese locali SIMEST, SACE 

Multiplier locali e internazionali 
Atenei, Centri Ricerca, Poli di 
innovazione, rete EEN 

 



L’impresa 
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Piemonte 
HUB strategico per:  

 

localizzazione attività 
produttive e ricerca 

approvvigionamento prodotti 
e servizi di qualità 

  

Ambasciatore delle 
competenze del 

territorio 

Key player 

Utilizzatore e 
sviluppatore di 

tecnologie avanzate 



L’istituzione  
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sostiene e finanzia l’attrattività del territorio attraverso 
diversi strumenti e misure 

sono antenne per lo sviluppo economico dei territori 

ha creato la piattaforma Open for Business 

conoscono le persone (key player) 

sviluppano tecnologie per l’attrazione 

sono l’interfaccia tra Industria e Centri 
Ricerca 

Regione Piemonte 

Poli di Innovazione 

Atenei 

Associazioni datoriali  

Città di Torino/Città 
Metropolitana 

Camere di Commercio 
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Principali filiere (*) 

Mobilità integrata e 
sostenibile  
•Aerospazio  

•Mobilità di superficie  

•Automotive 

•Ferroviario 

•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 

(*) Compatibili con utilizzo fondi Por Fesr  e in linea con S3 10 
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I temi di sviluppo e aggregazione 

Materiali 
avanzati 

Big data 

Bio e nano 
tecnologie 

Internet of 
things 

Additive 
Manufacturing 

Sistemi 
avanzati di 
produzione 

Industria 4.0 

Wearable 
Technologies 
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Le nostre attività: Piemonte come HUB per localizzazione produttiva e di R&S 

Marketing 
territoriale  

Benchmark 

Assistenza 
Project 

Funding e 
Fundraising 

Real Estate 

Networking, 
reshoring, 

nearshoring 

Aftercare 

Misure per 
attrattività 

One stop 
shop 
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Le nostre attività: Piemonte come HUB per approvvigionamento prodotti e servizi 

Networking  Attrezzare 

Aumentare 
catena 
valore 

Aggregare Presidiare 

Analisi 
mercato 

Orientare Individuare 
partner 

Valorizzare 
le filiere 

One stop 
shop 
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Le nostre attività: Crescita delle competenze e Formazione 
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Orientamento 
al lavoro  

Formazione  

in commercio 
estero 

Formazione 
tecnico 

normativa 

Attività 
certificata  

(ISO 9001:2008) 

Supporto 
consulenziale 
legale, fiscale, 

doganale,…   

Progetti 
integrati –  

Call Nazionali      
UE 

Agenzia 
formativa 

accreditata 
Reg. 

Piemonte 
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Entra nei PIF  

Insieme per la tua crescita  
sui mercati esteri  

Incontra 
buyer  

stranieri 

Vinci  
i  tuoi  

competitor 

Avvia 
nuove  

partnership 

Migliora  
la tua  

offerta 

Entra 
nel network  
internazionale 

http://www.regione.piemonte.it/ 
bandipiemonte/cms/  

Fai  
squadra 
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Il Road Show in Piemonte 
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16 febbraio, Alessandria 

20 febbraio, Asti 

22 febbraio, Torino  

27 febbraio, Cuneo  

28 febbraio, Novara  

28 febbraio, Verbania 

1 marzo, Biella e Vercelli 
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Le filiere 

Automotive    
Aerospazio 
Meccatronica 

   Salute e benessere 

   Chimica verde/Cleantech 
Agroalimentare 
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Abbigliamento, Alta 
gamma, Design 
Tessile 
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Il Tuo Successo 

è il  
 

Successo del 
Piemonte 
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Ceipiemonte 

Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  

Tel. +39 011 6700511 fax +39 011 6965456                 

                                 www.centroestero.org 

 

@Ceipiemonte 

Ceipiemonte s.c.p.a. 

Ceipiemonte s.c.p.a. 

Ceipiemonte 
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http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/company/ceipiemonte-s.c.p.a.

