
  
 

 
IL PIEMONTE NUOVAMENTE PROTAGONISTA: 

NELL’AUTUNNO 2014 TORINO SARÀ CUORE DELL’EUROPA CHE FA IMPRESA 
A inizio ottobre 2014 la Commissione Europea e oltre 600 organizzazioni 

della Rete Enterprise Europe Network si incontreranno in città: 
è la prima volta che la Conferenza di EEN si tiene in Italia 

#EENAC2014 
 
Dopo Strasburgo, Stoccolma, Anversa, Varsavia, Cipro e Vilnius sarà Torino nel 2014 ad 
ospitare la Conferenza annuale di Enterprise Europe Network (EEN), la rete creata 
dalla Commissione Europea per sostenere la competitività e l’innovazione delle piccole e medie 
imprese: proprio oggi, in Lituania, si tiene la cerimonia con il passaggio di testimone 
da Vilnius, che ha ospitato in questi giorni l’evento, a Torino. 
La Conferenza annuale di EEN rappresenta un’opportunità unica per produrre nuove idee e 
progetti internazionali a supporto del mondo imprenditoriale e accademico e per portarli 
all’attenzione dei vertici europei. È, inoltre, un’importante opportunità di business per tutti gli 
operatori del comparto turistico e congressuale coinvolti, e un’ulteriore occasione per 
promuovere la città di Torino e la regione nel suo complesso.  
Il network EEN, presente in oltre 50 Paesi in Europa e nel mondo, con circa 600 organizzazioni, 
costituisce di fatto la più estesa rete transnazionale di assistenza alle imprese nel settore 
commerciale, dei servizi e dello scambio tecnologico. In Italia la rete è costituita da oltre 50 
membri, organizzati in 5 consorzi multiregionali che coprono l’intero territorio nazionale. EEN 
offre i suoi servizi nel nord ovest d’Italia (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) attraverso il 
Consorzio ALPS, di cui la Camera di commercio di Torino è coordinatore.  
Quasi 1.000 delegati da 52 Paesi, rappresentanti di 600 organizzazioni per più di 
8.000 incontri: sono solo alcuni dei numeri che si attendono a ottobre 2014. Sono attese le più 
importanti istituzioni europee d’interesse per il mondo delle imprese: dalla Commissione 
Europea con la Direzione Generale Imprese e Industria, la Direzione Generale Ricerca e 
Innovazione, Direzione Generale Commercio, alla Banca Europea per gli Investimenti, l’Istituto 
Europeo per l’Innovazione e Tecnologia, l’Agenzia europea per la Salute e la Sicurezza sul 
lavoro. Innovazione e competitività sui mercati internazionali, start-up e smart cities 
saranno i temi al centro del programma scientifico. L’investimento per l’organizzazione 
del Congresso sarà rimborsato all’80% dalla Commissione Europea. 
L’Annual Conference della Rete EEN si inserisce nell’ambito del semestre di Presidenza italiana 
al Consiglio dell’Unione Europea (luglio-dicembre 2014). L’assegnazione dell’evento a 
Torino è stata ottenuta grazie all’attività di tutto il Consorzio ALPS, in primo luogo 
della Camera di commercio di Torino, in qualità di coordinatore del progetto, di 
Unioncamere Piemonte e Confindustria Piemonte (con il supporto di Regione 
Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino). 
 
“La scelta di Torino quale sede della Conferenza Annuale 2014 dell’Enterprise Europe Network 
rappresenta un risultato di assoluto rilievo: siamo orgogliosi di raccogliere i frutti di un 
percorso di sviluppo territoriale che dura ormai da più di un decennio e che sta regalando la 
giusta visibilità alla nostra regione. Siamo sicuri che questo evento favorirà la presenza e la 
partecipazione attiva dei partner italiani della rete EEN, consentendo loro di far conoscere da 
vicino le proprie eccellenze in campo di innovazione e ricerca e favorendo in particolare le 
sinergie fra le aziende del sistema Piemonte e le realtà imprenditoriali europee” dichiara 
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte. 



Sottolinea il Presidente Alessandro Barberis: “Questa aggiudicazione è una conquista che 
trasformerà Torino per una settimana nel cuore dell’Europa a sostegno dell’impresa. Attraverso 
il nostro ufficio EEN siamo da tempo al fianco delle imprese del territorio per promuovere la 
cooperazione tecnologica internazionale, la collaborazione con partner europei su progetti di 
ricerca, lo scambio di tecnologie. Oltre alle ricadute dirette, la Conferenza sarà per noi un 
allenamento importante in vista del Congresso Mondiale delle Camere di commercio nel 2015 e 
ci permetterà di rafforzare il nostro ruolo come punto di riferimento per le aziende anche nella 
futura programmazione europea fino al 2020”. 
 
Commenta Gianfranco Carbonato, Presidente di Confindustria Piemonte: “La vocazione di 
Torino ad essere centro internazionale e motore imprenditoriale è stata riconosciuta in Italia e 
in Europa; sappiamo che a Torino la Commissione Europea e i molti delegati stranieri 
troveranno il contesto migliore per lavorare sulle strategie di crescita e rafforzamento delle 
imprese europee, anche grazie al supporto di Confindustria Piemonte”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 16 ottobre 2013 
 
 

2011-2012: I NUMERI DEL CONSORZIO ALPS EEN 
• Partecipazione a missioni tecnologiche e eventi di brokeraggio: 600 aziende 
• Partecipazione a convegni, seminari e momenti formativi: 9.400 aziende 
• Risposte a quesiti su normative e finanziamenti europei: 3.314 
• 2.042 contatti per partnership tecnologiche, commerciali e di ricerca 
• 91 accordi conclusi  tra imprese locali e straniere. 

 
I partner del Consorzio: Camera di commercio di Torino (coordinatore), Unioncamere 
Piemonte, Confindustria Piemonte, Finpiemonte, Unioncamere Liguria, Attiva S.R.L. 
Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni. 
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