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Unioncamere Piemonte

Associazione delle Camere di commercio del Piemonte, promuove e realizza iniziative per favorire lo sviluppo
e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio

• Promozione di progetti, servizi, eventi anche in collaborazione con altri enti e istituzioni a favore delle imprese

• Realizzazione di studi, pubblicazioni e convegni di informazione economica e di formazione alle imprese, per
orientare e sostenere la crescita dei soggetti economici del territorio

Per la sostenibilità:

• abbiamo diversi progetti attivi che hanno come finalità quella di accrescere le competenze del sistema
camerale e delle imprese in tema di economia circolare e sostenibilità

http://www.pie.camcom.it/



Servizi offerti alle imprese

•PARTNERSHIP INTERNAZIONALI: Partnership database; Brokerage Event/B2B;
Missioni commerciali 

•SUPPORTO SPECIALISTICO: Normativa UE; Analisi di mercato; Digitalizzazione e
Sostenibilità

•SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE: Accesso ai finanziamenti; Gestione
dell’innovazione; Collegamento con ecosistema regionale dell’innovazione

La rete è attiva dal 2008 ed è 
co-finanziata dalla Commissione

Europea per sostenere  l'innovazione e
la competitività delle PMI europee

https://een.ec.europa.eu/

3000 
esperti 
locali

600+ 
organizzazioni

60+ 
Paesi nel 

mondo



IL NOSTRO ORIENTAMENTO

accrescere le competenze
delle PMI in tema di economia

circolare e sostenibilità, 
nella prospettiva di una
competitività d'impresa

UNIONCAMERE PIEMONTE



ANALISI
TERRITORIALE

i dati sono pubblicati 
sul sito di CSR Piemonte

INDAGINE CONGIUNTURALE
2019 & 2021

STATO DI
CONSAPEVOLEZZA E
ATTUAZIONE DEI 
PRINCIPI DI ECONOMIA
CIRCOLARE

+1800 imprese manifatturiere appartenenti a
diverse classi di dimensione, realtà provinciali e
specializzazioni produttive;
scarsa diffusione dei principi di EC (-50%)
interesse decrescente e scarsa applicazione
(circa il 30% di chi conosce i principi li applica)
gli ostacoli sono: economici, normativi e tecnici
le motivazioni che spingono a una conversione
sono il risparmio economico, il rispetto delle
normative e un tema reputazionale

necessità di informazione / formazione
supportare la messa a terra dei principi
supportare la competitività 

https://www.csrpiemonte.it/economia-circolare/dati.htm


FORMAZIONE ALLE IMPRESE

48 webinar online gratuiti da gennaio 2020 ad oggi 
+3800 imprese piemontesi coinvolte

MUD, Registri C/S

e Tracciabilità dei

rif iuti ,  novità ed

aggiornamenti

legislativi,  GPP,

RAEE

 

Amministrativi
Introduzione

all'economia

circolare, quadro

politico e

normativo, BM

circolari,  Green

Deal

Specifici
Economia

circolare a portata

di click,

comunicazione,

report di

sostenibil ità,

packaging

Tematici
Economia

circolare nel

settore agro-

alimentare e nel

settore tessile

 

 

Settoriali
partecipazione al

Festival

Circonomia,

Festival

Ecomondo, Torino

Fashion Week,

Salone CSR

Divulgativi

Iscrizione ai
prossimi eventi
tramite portale
PiemonteDesk

http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar.php


ASSISTENZA ALLE IMPRESE

La tua azienda è sostenibile? 2 h di consulenza con esperti di

settore su tematiche specificheAssessment di sostenibil ità: questionario

online di autovalutazione

Incontro di approfondimento con azienda

Definizione di un Piano d’Azione

condiviso

Servizi di accompagnamento offerti dal

sistema camerale

Collegamento con stakeholder regionali

/ nazionali / EU competenti

Identificazione di misure di

finanziamento

Raccolta dati dettagliati

Identificazione dei bisogni

Valore alla sostenibil ità - come comunicare

efficacemente la sostenibil ità aziendale

Bilancio Sociale

Certificazioni  ambientali

Assistenza individuale post-formazione (20')

Servizi gratuiti a
seguito di una call
to action

https://docs.google.com/forms/d/11_%20IgTZxoS7QUfpIprMPk6Kud0_JwfTg%20P8wGX5dAXMPI/edit?usp=sharing


SERVIZI ONLINE

HELP DESK TELEMATICO
Supporto amministrativo alle singole imprese su
quesiti specifici sul portale Ecocamere

MESSA IN RETE DELLE INFORMAZIONI
Sito di Unioncamere Piemonte
Sito di CSR Piemonte
Portale Ecocamere

FORMAZIONE ONLINE
Iscrizione al portale PiemonteDesk
Video delle formazioni passate su canale Youtube UCP

https://www.ecocamere.it/helpdesk/piemonte
http://www.pie.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=1568
https://www.csrpiemonte.it/economia-circolare/programma.htm
https://www.ecocamere.it/progetti/piemonte
http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar.php
https://youtube.com/playlist?list=PLyme4F33pbNX2Xh5XfnzzWyg7csqf58rX


12 casi di successo selezionati 

4 aziende premiate con un video promozionale sulle BP

diffusione delle BP sui siti istituzionali e canali social

pubblicazione sulla App Mercato Circolare e su piattaforma
ICESP e ECESP

promozione durante eventi istituzionali 

BUONE
PRATICHE

Per conoscere meglio il servizio 
e le aziende selezionate 
consulta la pagina dedicata

SERVIZIO DI RACCOLTA E
PROMOZIONE DELLE BUONE
PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ
DELLE AZIENDE PIEMONTESI
2022

https://www.mercatocircolare.it/servizi/app/
https://www.icesp.it/buone-pratiche
http://www.pie.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1583


GRAZIE

Elena Fammartino
economia.circolare@pie.camcom.it

innnovazione@pie.camcom.it
e.fammartino@pie.camcom.it

011/5669262

UNIONCAMERE PIEMONTE


