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IMPRESE ED E-COMMERCE IN ITALIA E ALL’ESTERO: 

MARKETING, ASPETTI LEGALI E FISCALI 
Nuovo ciclo di incontri dello Sportello Europ@ presso le Camere di commercio piemontesi 

 
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013 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 Settore Europa e Documenti estero della Camera di 
commercio di Torino nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con 
il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte. 
Obiettivo dei seminari è fornire indicazioni su come impostare una strategia di e-commerce: 
nel corso degli anni è infatti aumentato il numero di imprese che decidono di utilizzare il web per 
incrementare le vendite, ampliare i propri mercati, aumentare la propria notorietà e ridurre i 
costi. Non sempre, però, il ricorso al web è una garanzia di successo: occorre innanzitutto 
predisporre una strategia di marketing, informarsi sugli aspetti legali per operare sia in Italia che 
nei Paesi Ue ed extra-Ue, decidere quali sono i propri clienti clienti (altre aziende o consumatori 
finali) e il mercato di riferimento (locale o internazionale). 
Durante gli incontri verrà presentata e distribuita ai partecipanti la nuova guida della collana 
"Unione europea. Istruzioni per l'uso" dedicata proprio al commercio elettronico, realizzata 
in collaborazione con gli esperti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte. 
Gli incontri si terranno presso le Camere di commercio del Piemonte, secondo il seguente 
calendario: 

Camera di commercio di Cuneo - via Emanuele Filiberto 3 
mercoledì 25 settembre, ore 14.30 

 
Camera di commercio di Torino - Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 

martedì 1° ottobre, ore 14.30 
 

Camera di commercio di Biella  via Aldo Moro 15 
mercoledì 2 ottobre, ore 14.30  

 
Camera di commercio di Alessandria - via Vochieri 58 

martedì 8 ottobre, ore 14.30  
 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola - strada del Sempione 4 
martedì 22 ottobre, ore 14.30 

 
Camera di commercio di Asti - piazza Medici 8 

giovedì 31 ottobre, ore 14.30 
 

Camera di commercio di Vercelli - piazza Risorgimento 12 
giovedì 7 novembre, ore 14.30 

 
 
Lo Sportello Europa fornisce informazioni su politiche, finanziamenti, ricerca partner 
commerciali-produttivi e normative dell’Unione europea: le imprese possono porre i propri 
quesiti sulle tematiche comunitarie scrivendo all’indirizzo e-mail 
sportello.europa@pie.camcom.it oppure telefonando al numero verde 848 800 229. 
 
 
 
Torino, 18 settembre 2013 

 
 


