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IL NOSTRO ORIENTAMENTO

accrescere le competenze
delle PMI in tema di economia

circolare e sostenibilità, 
nella prospettiva di una
competitività d'impresa

UNIONCAMERE PIEMONTE



Tematica
ECONOMIA CIRCOLARE E

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
 

Localizzazione
PIEMONTE

 
Tempistiche 

Prima annualità: 2020
Seconda annualità: 2021

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: indagine rivolta a 1851 imprese manifatturiere del Piemonte. I dati sono
consultabili su sito di CSR Piemonte

•Formare il personale camerale e le imprese sui temi ambientali e dell’economia circolare:
nel corso del 2020 si sono svolti 22 webinar online coinvolgendo più di 1800 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

https://www.csrpiemonte.it/economia-circolare/dati.htm


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



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 
locali

600+ 
organizzazioni

60+ 
Paesi nel 

mondo



gennaio 2021 - ongoing

ATTIVITÀ IN
PROGRAMMA
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Ottobre 2021: nuova indagine congiunturale rivolta
alle PMI per valutare le necessità delle imprese,
ostacoli e soluzioni alla transizione verso
un'economia circolare
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Percorsi di accompagnamento e assistenza
alle imprese

redazione e promozione di best-practices
del territorio
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L'iscrizione agli eventi è gratuita tramite
piattaforma Piemonte Desk

Continua l'impegno rivolto alla
informazione e formazione su temi
ambientali amministrativi (MUD,
Tracciabilità dei rifiuti ecc), tematici e
settoriali (agro-alimentare)

http://piemontedesk.pie.camcom.it/
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Supporto alla cooperazione nazionale e
internazionale 

Partnership e collaborazioni con varie realtà e
progettualità del territorio

Newsletter Focus Group Economia circolare in
Piemonte per rete di stakeholder sul territorio
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Banca dati Partnering Opportunity Database (POD) della rete EEN e
Piattaforma B2B permanente "Innovation in Environment & Energy
& Circular Economy" 

Help Desk telematico gratuito per quesiti ambientali specifici

Formazione online

Condivisione di materiali sui portali di Unioncamere Piemonte, CSR
Piemonte, Ecocamere

https://een.ec.europa.eu/partners
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/home
https://www.ecocamere.it/helpdesk/piemonte


economia.circolare@pie.camcom.it
011/5669262

GRAZIE

UNIONCAMERE PIEMONTE


