
Camera di commercio del Vco e Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile

Le Camere di commercio pie-
montesi con il Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione 
hanno avviato nel 2009 il pro-
getto Piemonte InContract, di-
retto a favorire sbocchi com-
merciali all’estero per le im-
prese nel settore delle fornitu-
re per grandi progetti, denomi-
nate contract.
Nel primo anno Piemonte In-
Contract ha realizzato:
- contatti diretti con 14 buyer 
internazionali
- 380 incontri di affari
- 60 visite aziendali da parte 
di operatori stranieri
- 4 missioni scouting
- 10 promozioni della filiera 
ad eventi internazionali
- 12 corsi di formazione
- 110 visite da parte del Team 
di progetto ad aziende pie-
montesi
Considerati i risultati ottenu-
ti ed il grado di soddisfazio-
ne delle imprese partecipanti, 
la Camera di commercio sup-
porta il progetto per il secon-
do anno. In tutto il Piemonte 
saranno selezionate circa cen-
to imprese di eccellenza.

Perché far parte di 
Piemonte InContract
Per ottimizzare tempo e risor-
se:
utilizzando la forza della 

squadra con
• l’appartenenza al gruppo di 
100 imprese eccellenti, pro-
mosso sui mercati esteri
• la presenza sul sito del 
progetto www.piemontein-
contract.com 
• l’utilizzo del logo che iden-
tifica le aziende della filiera 
a livello internazionale
• la condivisione di espe-
rienze imprenditoriali 
usufruendo dei servizi di 

assistenza personalizza-
ta per
• contattare buyer e partner 
internazionali
• ottimizzare la presenza agli 
eventi internazionali
• incrementare la visibilità 
sui media internazionali
partecipando a un pro-
gramma di attività che 
comprende
• eventi internazionali e mis-
sioni presso i committenti

Aperte le iscrizioni per la seconda annualità
di Piemonte Incontract

Il progetto che apre nuovi sbocchi commerciali all’estero per le imprese eccellenti del settore contract regionale

      Simonetta Valterio
Simonetta Valterio è presidente e socio fondatore della 

Cooperativa Sociale “La Bitta” di Domodossola, di una realtà quindi 
un po’ particolare rispetto ad altre forme aziendali, in quanto presup-
pone la condivisione tra più soci e l’assenza di lucro. L’impresa ha  
avviato l’attività nel settore minori, anziani, disabilità e disagio psichi-
co proponendo sul territorio servizi di qualità, con mezzi e prezzi eti-
ci, nel rispetto della persona. La scelta valoriale e di mercato è sta-
ta ripagata nel tempo, consenten-
do alla Cooperativa di radicarsi sul 
territorio, di costruire reti stabili e 
flessibili con altri attori del welfa-
re, creando opportunità lavorati-
ve significative. Simonetta ha ini-
ziato il suo percorso a 21 anni e 
ringrazia con riconoscenza chi ha 
avuto fiducia in lei, permettendole 
di provare, sbagliare e riuscire. La 
difficoltà iniziale, quella di trovare 
uno spazio di azione corretto, è di-
ventata poi, anche a seguito della crescita dell’azienda, difficoltà di  
conciliare i tempi di lavoro con i tempi di famiglia. La collaborazione 
con il Consiglio di Amministrazione e l’equipe di lavoro è stata l’ele-
mento fondante del suo lavoro, la garanzia di confronto, il non sentir-
si mai sola. Oggi la Cooperativa occupa 180 persone, quasi tutti soci 
lavoratori, dei quali 3 uomini, numeri che si possono leggere in ter-
mini di condivisione delle scelte e di attenzione alle fasce più debo-
li. L’azienda non ha mai usufruito di contributi specifici per l’impren-
ditoria femminile per motivi di sostenibilità, perché, potendo accede-
re ad altre forme di aiuto, ha preferito lasciare libero l’accesso a chi 
l’aveva come unica. Simonetta, sia per l’esperienza personale vissu-
ta, che per la natura particolare dell’azienda che collabora a dirigere, 

rifarebbe le scelte fatte, senza “il senno di poi”, che to-
glierebbe lo stimolo creativo del provare a sperimentarsi 
in ambiti non sempre così conosciuti.
Per informazioni: sviluppo.donna@vb.camcom.it
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linea diretta
Le vostre domande 
e il nostro sportello 
“Sviluppo donna”
E’ attiva, da mese di febbraio 2010, la  ca-
sella di posta elettronica:  sviluppo.donna@
vb.camcom.it , alla quale possono  rivolgersi le 
donne per chiedere informazioni, consigli, sup-
porto nell’avvio o nel consolidamento dei loro 
progetti imprenditoriali. 

• incontri di affari a Torino 
con buyer internazionali
• formazione
• seminari e convegni tecni-
co-commerciali
Modalità di adesione, che 
dovranno pervenire entro 
12 luglio 2010:
Le aziende già iscritte devo-
no aggiornare il proprio pro-
filo e confermare l’adesio-
ne su  www.incontract.pie.
camcom.it
Le nuove aziende devono 
compilare il questionario on-
line su www.incontract.pie.
camcom.it

Per informazioni: 
Servizio Promozione
delle Imprese, 
Mara Scaletti, e-mail: 
promozione@vb.camcom.it 
Tel 0323/912803.
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chi siamo
Per potervi fornire un servizio migliore, vi chie-
diamo di indicare nelle mail anche il vostro nu-
mero di telefono, perché possiate essere in-
formate tempestivamente sull’avvio di tutte le 
iniziative regionali preannunciate e non anco-
ra operative, quali il fondo per il microcredito 
e  la legge regionale  n. 34 del 2008  “Misu-
re a favore dell’autoimpiego e della creazione 
d’impresa”.
Informazioni:  sviluppo.donna@vb.camcom.it - 
tel. 0323 - 912.815 - 912.852


