
 

 
NASCE OGGI IL “CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

VOLUTO DA REGIONE PIEMONTE E DAL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE 
 
 
È stata costituita oggi, martedì 19 dicembre, presso lo studio notarile Marocco la nuova società 
consortile per azioni “Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte”. Sono 21 in tutto i 
soci: il Sistema camerale piemontese e la Regione Piemonte sono soci paritetici e 
insieme detengono il 95,24% del capitale sociale. Il restante capitale è stato sottoscritto da 
Casa Piemonte, Cna Piemonte, Coldiretti Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confcommercio 
Piemonte, Confindustria Piemonte, Federapi, Camera di commercio di Aosta, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi di Torino e Università del Piemonte Orientale. 
 
La società nasce grazie alla Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006, con l’obiettivo di 
razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia 
piemontese, attraverso l’unificazione degli organismi che vi provvedono in un’unica società 
autorevole, la cui attività sarà concertata tra tutti i partner pubblici e privati in un’ottica di 
sistema. Alla società possono partecipare enti, organismi associativi e soggetti pubblici che, per 
vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento 
dell’oggetto sociale. Tra gli obiettivi principali della società - che inizierà la propria attività nel 
gennaio 2007 -, il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri, 
l’attrazione degli investimenti in Piemonte, la valorizzazione internazionale dell’offerta turistica, la 
promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi delle imprese piemontesi e la 
valorizzazione del “sistema Piemonte” anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di 
accrescerne il richiamo commerciale. 
 
Come ha dichiarato l’assessore all’Internazionalizzazione, Andrea Bairati: “Un progetto 
ambizioso, se confrontato con le altre Regioni italiane: la mission del nuovo attore, oltre che 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese piemontesi, prevede la promozione 
dell’offerta turistica all’estero e l’attrazione degli investimenti esteri in Piemonte. Allo sforzo 
contribuiranno tutte le componenti del sistema regionale: dalle associazioni datoriali (imprenditori, 
industriali, artigiani, commercianti e agricoltori) alle Università. Un ulteriore elemento innovativo 
sarà la possibilità di estendere la partecipazione ad altri enti del Nord-Ovest: in questo senso la 
Valle d’Aosta, attraverso la Chambre de La Vallèe, è già entrata ufficialmente tra gli azionisti”. 
 
“È davvero con grande soddisfazione che oggi presentiamo questa nuova società – ha affermato il 
presidente di Unioncamere Piemonte Renato Viale -. Il sistema camerale ha fortemente creduto 
nella nascita di un unico soggetto in grado di proporsi in maniera efficace e convincente sui 
mercati internazionali: la nuova società sarà uno strumento vicino alle aziende, in particolare alle 
Pmi reali beneficiarie delle azioni pubbliche, uno strumento innovativo che punterà a fare del 
Piemonte un territorio attrattivo che sappia guardare con coraggio e intraprendenza ai mercati 
emergenti”. 
 

 

 



 

Consiglio d’amministrazione (10 componenti + il Presidente): 
 
 
Presidente: 
Cav. Lav. Camillo Venesio, Presidente della Banca del Piemonte 

 
Nato a Torino nel 1953, nel 1977 si è laureato in economia e commercio presso l’Università di 
Torino. Dopo esperienze di studio e lavoro all’estero, nel 1978 ha realizzato la prima importante 
operazione societaria: la fusione della Banca Anonima di Credito, sorta per iniziativa di alcune 
antiche famiglie torinesi, con la Banca di Casale e del Monferrato, fondata dal nonno nel 1947, da 
cui è nata una delle principali strutture bancarie private del Piemonte. Assieme ad un gruppo di 
giovani manager, è stato artefice dello sviluppo della Banca del Piemonte, di cui ha mantenuto 
invariate le caratteristiche di banca locale non controllata da alcun gruppo bancario. 
Tra i numerosi incarichi ricoperti si sottolineano quelli internazionali: è rappresentante delle 
banche italiane nell’European Payments Council (Bruxelles) e componente dell’High Level Group 
on Payments Systems in Banca Centrale Europea (Francoforte). 
 
In rappresentanza della Regione Piemonte 
- Natale Farinetti, imprenditore 
- Giuseppe Goria, vicepresidente di Itp 
- Fabio Massimo Grimaldi, attuale Presidente di Mktp 
- Maria Pia Valetto, attuale Presidente di Itp 
 
In rappresentanza delle Camere di commercio del Piemonte 
- Alessandro Barberis, Presidente Camera di commercio di Torino 
- Gianfredo Comazzi, Presidente Camera di commercio di Novara 
- Ferruccio Dardanello, Presidente Camera di commercio di Cuneo 
- Giuseppe Moroni, Presidente Camera di commercio di Verbania 
 
In rappresentanza del mondo associativo: 
- Mario Giuliano, Presidente di Confartigianato Piemonte e del coordinamento delle 

associazioni artigiane 
- Pierluigi Scampini, Presidente di Federapi Piemonte 
 
Collegio sindacale: 
- Aldo Milanese (Presidente) 
- Massimo Lavelli 
- Pier Vittorio Vietti 
 

  

Per ulteriori informazioni: 
Sara Buosi, Ufficio stampa Regione Piemonte 
Tel. 011.4324318 – email: sara.buosi@mail.regione.piemonte.it 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


