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COMUNICATO STAMPA N. 28  DEL 10 MAGGIO 2010 
 

I.D.E.A.: Incontri su Domanda per un Estero Accessibile 
Camera di commercio e Ceipiemonte al servizio delle imprese 

per lo sviluppo del territorio su scala internazionale 

 

 I.D.E.A., ovvero Incontri su Domanda per un Estero Accessibile, è la corsia preferenziale che le 

Camere di commercio del Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) mettono a 

disposizione delle imprese piemontesi e delle multinazionali estere insediate nella regione, per offrire loro 

l’opportunità di usufruire più facilmente di servizi di internazionalizzazione (le prime) e di assistenza per una 

migliore integrazione sul territorio (le seconde). 

 I.D.E.A. rende più capillare la presenza di Ceipiemonte in ogni provincia, infatti un funzionario 

dell’ente sarà a disposizione delle imprese del territorio presso la sede della Camere di commercio del 

Verbano Cusio Ossola ogni primo e terzo martedì di ogni mese (escluso agosto), con orario 9,00-12,00 a 

partire da martedì 18 maggio alle 9,00. 

 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, attraverso la collaborazione con Ceipiemonte, 

offre alle imprese locali un accesso agevolato a numerose attività (partecipazione a eventi 
internazionali, missioni all’estero, corsi di formazione, …) e un insieme di servizi gratuiti tra cui:  

• orientamento all’internazionalizzazione, che Ceipiemonte dedica a PMI e imprese artigiane, per 

analizzare le esigenze dell'azienda e l'operatività in relazione ai paesi di interesse, con riferimento a 

strategie di ingresso o di consolidamento, canali distributivi e di vendita, ricerca di partner 

commerciali, attività promozionali; 

• assistenza consulenziale sulle tematiche di contrattualistica e fiscalità internazionale, dogane, 

pagamenti e trasporti internazionali, fornito da Ceipiemonte nelle sedi camerali, anche tramite 

videoconferenza e skype; 

• network internazionale gestito da Ceipiemonte, che comprende i Desk Estero della Camera di 

commercio di Torino e le Antenne Piemonte della Regione, una rete di uffici che assicura appoggio 

per la ricerca di collaborazioni a livello commerciale, industriale e tecnologico. 

 

Per informazioni si prega di contattare:  

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, Servizio Promozione delle Imprese  – Mara Scaletti, 

e-mail: promozione@vb.camcom.it – tel. 0323/912803. 

 Centro Estero per l’Internazionalizzazione, Ufficio Stampa - Francesca Corsini, Francesca Tessitore  

francesca.corsini@centroestero.org -  Tel. 011 6700.665/662 


