
 
 

 
 

IMPRESE E NORMATIVA COMUNITARIA:  
AL VIA UN NUOVO CICLO DI INCONTRI DELLO SPORTELLO EUROP@  

PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI 
 
 
Nei mesi di maggio e giugno 2014 si svolgerà un nuovo ciclo di seminari organizzato dallo 
Sportello Europa dedicati a tematiche e normative comunitarie d’interesse per le imprese 
che operano sui mercati europei: tra gli argomenti trattati, la marcatura CE, l’export di 
prodotti agroalimentari nei Paesi extra-Ue, le gare di appalto sul mercato francese e 
gli adempimenti comunitari per le imprese alimentari. 
Durante gli incontri verranno distribuite le guide della collana “Unione europea. Istruzioni per 
l'uso”, curata dallo Sportello Europa e dal settore Europa e imprese della Camera di commercio 
di Torino, in cui vengono approfondite le principali normative di origine comunitaria, per 
aiutare le imprese ad adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall'Ue  
 
Gli incontri si terranno presso le Camere di commercio del Piemonte, secondo il seguente 
calendario: 
 

Camera di commercio di Cuneo - via E. Filiberto 3 
venerdì 23 maggio, ore 9.00 

“Partecipare alle gare d’appalto in Francia” 
 

Camera di commercio di Biella - via Aldo Moro 15 
mercoledì 28 maggio, ore 14.30  

“La marcatura CE” 
 

Camera di commercio di Asti - piazza Medici 8 
venerdì 30 maggio, ore 9.30 

“La marcatura CE” 
 

Camera di commercio di Novara – via degli Avogadro 4 
lunedì 23 giugno, ore 14.30 

“L'esportazione di prodotti agroalimentari in Paesi extra-Ue” 
 

Camera di commercio di Alessandria - via Vochieri 58 
giovedì 26 giugno, ore 14.30 

“I principali adempimenti comunitari per le imprese alimentari” 
 

Lo Sportello Europa, che organizza il ciclo di seminari, 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, 14 maggio 2014 
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