
 
 

 
 
 

 

 
 

TORINO PIEMONTE: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 
Il Contratto di Insediamento: sostegno finanziario agli investimenti, rapidità e certezza  

dei tempi e delle procedure, assistenza in tutte le fasi del progetto 
 
 

Domani, giovedì 8 luglio, a Lione (Palais du Commerce, Place de la Bourse), 
Unioncamere Piemonte, la Camera di commercio italiana a Lione e il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) organizzano un evento per proporre alla business 
community locale le opportunità di investimento in Piemonte, grazie alle misure di 
sostegno finanziario, di semplificazione delle procedure che favoriscono il time to market, e alle 
eccellenze dei Poli di innovazione che avvicinano ulteriormente il mondo d’impresa e della 
ricerca transfrontaliero. 
 
Dopo i saluti del Presidente della Camera di Lione Achille Lanzuolo e del Direttore di 
Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino, Ceipiemonte illustrerà le strategie del governo 
regionale per l’attrazione di investimenti esteri, con particolare riferimento al Contratto di 
Insediamento, agli strumenti e ai servizi dedicati agli investitori esteri.  
Il Piemonte è l’unica regione in Italia ad essersi dotata di uno strumento di sostegno rivolto 
esclusivamente alle imprese estere che intendono avviare investimenti produttivi o di ricerca 
sul territorio regionale. Il Contratto, nella sua fase di avvio, ha cofinanziato progetti per oltre 
185 milioni di euro. 
Seguiranno poi, sotto il titolo “Competenze, capacità d’innovazione, contesto industriale forte e 
qualità della vita in un ambiente creativo”, tre interventi dedicati rispettivamente alle 
competenze nei settori ICT, della creatività e multimedia e della meccatronica. 
 
La scelta di presentarsi a Lione nasce dalla forte relazione tra le rispettive business community, 
la complementarietà di alcuni settori e Poli di innovazione; inoltre, la Francia, con le sue 110 
imprese, è il principale investitore in Piemonte insieme agli Stati Uniti, e il Rhône-Alpes, sesta 
regione economica europea, è nostro partner nell’ambito dell’euroregione Alpi Mediterraneo. 
Unioncamere Piemonte, nella consapevolezza dell’importanza e della strategicità del capitale 
estero per lo sviluppo del territorio, è impegnata su questo tema sostenendo le azioni di 
Ceipiemonte dedicate all’attrazione di investimenti. 
 
 
 
 
 
 
Torino, 7 luglio 2010 
 
 

 

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

 


