
 
 

Torino, 2 Aprile 2007 
 
 

IL “CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” È OPERATIVO  
 

 
Il nuovo logo e tutte le novità del “Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte”, 
costituito lo scorso 19 dicembre dalla Regione Piemonte e dal Sistema camerale piemontese 
e da altri 11 soci fondatori tra cui le associazioni di categoria e le università, sono stati presentati 
questa mattina presso la Regione Piemonte da Andrea Bairati, assessore all’Internazionalizzazione 
della Regione Piemonte; Renato Viale, Presidente di Unioncamere Piemonte e Camillo Venesio, 
Presidente del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte. 
 
La società, nata grazie alla Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006 con l’obiettivo di 
razionalizzare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese  
attraverso l’unificazione degli organismi che vi provvedono, è operativa e pronta a iniziare la 
propria attività. Tra gli obiettivi principali della società, 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. 
 
“Prende il via definitivamente la società per l’internazionalizzazione del Piemonte. Uno strumento 
vicino alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, che dovrà dialogare sia con gli enti locali sia 
con le istituzioni straniere. Un altro passo importante è stato compiuto, proprio in questi giorni, con 
l’insediamento del Comitato di Indirizzo, l’organo che si occuperà di scrivere le linee di indirizzo, che 
dovranno essere messe in atto dal Centro estero per l’Internazionalizzazione. Il Comitato ha inoltre un ruolo 
di stimolo per le azioni della Giunta regionale in materia. I suoi componenti sono i rappresentanti delle 
categorie economiche del Piemonte intero, insieme a tutti coloro che abbiamo ritenuto importante 
coinvolgere in questo disegno” ha dichiarato Andrea Bairati, assessore regionale alle Politiche per 
l’Internazionalizzazione.  
 
“In un sistema economico in cui le esportazioni piemontesi sono cresciute nel 2006 dell’8,4% 
raggiungendo i 34,7 milioni di euro, è indubbio il ruolo centrale che la nostra regione e le nostre 
imprese possono ricoprire in un contesto internazionale. 
Il Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte, sintesi di esperienze e competenze 
decennali, sarà lo strumento operativo che le Camere di commercio e la Regione Piemonte 
avranno per cogliere e sfruttare al meglio le opportunità dei mercati più dinamici, per favorire lo 
sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri” ha 
commentato Renato Viale, presidente di Unioncamere Piemonte 
 
 

 
 

       
 

 

 



 
 
"Come ogni grande regione, da anni il Piemonte ha colto l’importanza di farsi conoscere nel mondo 
attraverso le proprie eccellenze. Per questo, con la professionalità degli enti preposti, ha saputo 
presentare le sue imprese, attrarre quelle estere e promuovere la propria ricchezza turistica.  Le 
rinnovate sfide richiedono ora una nuova strategia. Una impostazione ancora più imprenditoriale, 
con una entità unica che, forte del patrimonio umano e dell’esperienza maturata, coniughi 
l’efficienza di una organizzazione snella, con la provata efficacia della vocazione piemontese 
all’internazionalizzazione" ha affermato Camillo Venesio, presidente del Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione.  
 
Il Consiglio di amministrazione, riunitosi il 16 Febbraio scorso, ha deliberato l’avvio delle 
procedure per l’acquisto del Centro Estero Camere Commercio Piemontesi; mentre la prima 
Assemblea del 5 Marzo ne ha autorizzato l’acquisto, oltre ad aver nominato quattro 
vicepresidenti scelti tra i componenti del Cda: la presidente di Itp Maria Pia Valetto e il 
vicepresidente di Itp Giuseppe Goria (proposti dalla Regione Piemonte) e il presidente della 
Camera di commercio di Torino Alessandro Barberis e il presidente della Camera di commercio di 
Cuneo Ferruccio Dardanello (proposti dal Sistema camerale). Durante l’Assemblea è stato inoltre 
nominato il presidente onorario del Centro Estero per l’internazionalizzazione: Francesco Devalle, 
Presidente Centro Estero Camere Commercio Piemontesi.  
 
Il Cda del 26 Marzo ha deliberato di dare avvio alle procedure per la valutazione e la successiva 
acquisizione di Itp e dell’Azienda turistica regionale che andranno ad affiancarsi al Centro 
Estero Camere Commercio Piemontesi, il cui contratto d’acquisto è stato firmato il 30 
Marzo. 
 
Il Centro Estero Camere Commercio Piemontesi è infatti il primo ente a essere entrato nella nuova 
società che potrà così iniziare a tutti gli effetti la propria attività, nell’attesa che si compiano i 
passi societari successivi. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Francesca Corsini, Ufficio stampa Centro estero per l’internazionalizzazione 
Tel. 011.6700665 – email: francesca.corsini@centroestero.org 


