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COMUNICATO STAMPA N. 34 DEL 4 GIUGNO 2010
 

Piemonte Incontract – 2° anno

Le Camere di commercio piemontesi, con il supporto del Centro Estero per l'Internazionalizzazione, 
hanno  avviato  nel  2009  il  progetto  Piemonte  InContract,  diretto  a  favorire  nuovi  sbocchi  commerciali 
all’estero per le imprese nel settore delle forniture per grandi progetti, usualmente denominate “contract.”
Nel suo primo anno di vita, Piemonte InContract ha visto la realizzazione di:

• 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 piemontesi
Considerati i risultati ottenuti ed il grado di soddisfazione delle imprese partecipanti,  la Camera di 

commercio aderisce  e finanzia il progetto per il secondo anno. 
In tutto il Piemonte saranno selezionate circa cento imprese di eccellenza in grado di realizzare una 

struttura ricettiva partendo dall'idea (design, engineering, componenti, attrezzature, impianti e servizi).Tra le 
iniziative previste:

• missioni agli uffici acquisti dei committenti
• incontri di affari sul territorio piemontese con buyer internazionali
• moduli di formazione
• partecipazione ad eventi fieristici internazionali
Perché far parte di Piemonte InContract

Per ottimizzare tempo e risorse:

- utilizzando la forza della squadra con
• l’appartenenza al gruppo di 100 imprese eccellenti, promosso sui mercati esteri
• la presenza sul sito del progetto www.piemonteincontract.com 
• l’utilizzo del logo che identifica le aziende della filiera a livello internazionale
• la condivisione di esperienze imprenditoriali con le aziende protagoniste del progetto

- usufruendo dei servizi di assistenza personalizzata per
• contattare buyer e partner internazionali
• ottimizzare la presenza agli eventi internazionali
• incrementare la visibilità sui media internazionali
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- partecipando a un programma di attività che comprende
• eventi internazionali e missioni agli uffici acquisti dei committenti
• incontri di affari a Torino con buyer internazionali
• moduli di formazione
• contractor day, seminari e convegni tecnico-commerciali

Informazioni e modalità di adesione:

- Le aziende già iscritte su www.incontract.pie.camcom.it possono candidarsi alle selezioni aggiornando il 
proprio  profilo  e  confermando  l’adesione
- Per le nuove aziende, è sufficiente fornire alcune informazioni aziendali compilando il questionario online 
su www.incontract.pie.camcom.it, che permetterà di valutare le caratteristiche delle aziende partecipanti e le 
loro aspettative.
Scadenza adesioni: 12 luglio 2010.
Referente Ceipiemonte
Sonia  Mana  tel.  +39  011  6700573  -  fax  +39  011  6965456
marketing@piemonteincontract.com 

Referente Camera di commercio
Mara Scaletti tel. +39 0323 912803 - fax +39 0323 922054 
promozione@vb.camcom.it

Per informazioni contattare:  Servizio Promozione delle  Imprese e Sviluppo del Territorio – Mara  
Scaletti, e-mail: promozione@vb.camcom.it - tel 0323/912803.
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