
 

 

NUOVI SEMINARI DELLO SPORTELLO EUROP@ 
Al via una serie di incontri presso le Camere di commercio piemontesi  

sulle tematiche dell’internazionalizzazione 
 

Dal 30 giugno al 15 luglio si svolgerà un nuovo ciclo di seminari su tematiche comunitarie 
d’interesse per le imprese organizzati dallo Sportello Europa (il servizio nato dalla 
collaborazione tra le Camere di commercio piemontesi con il supporto di Unioncamere 
Piemonte) e dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione. 
 
Durante i seminari verranno trattate diverse tematiche legate all’internazionalizzazione e 
saranno fornite indicazioni pratiche agli imprenditori che intendono operare con l’estero.  
Nel corso degli incontri sarà inoltre presentata e distribuita gratuitamente la nuova guida 
della collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso” pubblicata dallo Sportello Europa e dal 
settore Europa e imprese della Camera di commercio di Torino, realizzata in collaborazione con il 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione, dal titolo “ABC dell’import-export”. 
 
Gli incontri si terranno presso le Camere di commercio del Piemonte, secondo il seguente 
calendario: 
 

Come scrivere un contratto “sicuro” vendendo o acquistando all’estero 
Camera di commercio di Biella - via Aldo Moro 15 

martedì 30 giugno 2009, ore 9.15 
 

Vendere all’estero vino e altre bevande alcoliche 
Camera di commercio di Cuneo - sede di Alba, Piazza Prunotto Urbano 9/a 

martedì 7 luglio 2009, ore 9.15 
 

Come scrivere un contratto “sicuro” vendendo o acquistando all’estero 
sede di Confindustria Vercelli Valsesia - Viale Varallo 35 - Borgosesia 

martedì 14 luglio 2009, ore 9.30 
 

Come scrivere un contratto “sicuro” vendendo o acquistando all’estero 
Camera di commercio di Vercelli - Piazza Risorgimento 12 

martedì 14 luglio 2009, ore 14.30 
 

La corretta compilazione dei documenti nelle operazioni  
di cessione in Ue/export in Paesi extra-Ue 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola - Strada Statale del Sempione 4 
mercoledì 15 luglio 2009, ore 9.15 

 

Lo Sportello Europa è un servizio che fornisce informazioni su politiche, finanziamenti, ricerca 
partner commerciali-produttivi e normative dell’Unione europea: le imprese possono 
trovare informazioni utili nell’apposita sezione sul sito di ogni Camera di commercio e di 
Unioncamere Piemonte all’indirizzo www.pie.camcom.it/sportello.europa, oppure possono 
porre i propri quesiti sulle tematiche comunitarie direttamente on line sul sito internet 
www.promopoint.pie.camcom.it, o telefonando al numero 848 800 229. 
 

Torino, 26 giugno 2009 

 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


