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� Creata dalla Commissione europea dal 2008 nel quadro 
del “Programma Competitività e Innovazione” (CIP), 
programma sostituito dal 2014 con il «Programma per la 
Competitività delle imprese e delle PMI» (COSME 2014-
2020)

� Supporta le PMI nello sviluppo del loro potenziale, delle 
capacità di innovazione e imprenditoriali, nel contesto 
europeo ed extra UE



een.ec.europa.eu

La Rete Enterprise Europe Network

600 Centri selezionati dalla 
Commissione Europea

60 Paesi coinvolti
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EEN Italia
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Assistenza Imprese

• Supporto nella partecipazione ai Programmi UEProgrammi UEProgrammi UEProgrammi UE
di ricerca e innovazione (es. Horizon2020), 
programmi comunitari finanziamento in genere,    fondi 
strutturali comunitari, strumenti finanziari di fonte 
comunitaria (BEI – FEI)

• Risposte Risposte Risposte Risposte ai quesitiai quesitiai quesitiai quesiti in merito alla legislazione   europea e 
agli obblighi da essa derivanti, ai requisiti di base per il 
commercio comunitario ed   extra-comunitario
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Assistenza Imprese

• Risposta a quesiti in tema di: Risposta a quesiti in tema di: Risposta a quesiti in tema di: Risposta a quesiti in tema di: 
legislazione comunitaria in tema di sicurezza prodotto , 
prestazione servizi (es. lavori edili, impiantistica) in paesi 
Ue e Svizzera, forme di presenza diretta in altro paese Ue
ecc.

• Supporto nella ricerca di partner commerciali e ricerca di partner commerciali e ricerca di partner commerciali e ricerca di partner commerciali e tecnologicitecnologicitecnologicitecnologici

• FeedbackFeedbackFeedbackFeedback allaallaallaalla CommissioneCommissioneCommissioneCommissione EuropeaEuropeaEuropeaEuropea sulle opinioni di
imprese e stakeholder su temi di interesse comunitario (es.
proposte modifica legislazione)
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Assistenza Imprese

• Servizio di Ricerca Partner Commerciali e TecnologiciServizio di Ricerca Partner Commerciali e TecnologiciServizio di Ricerca Partner Commerciali e TecnologiciServizio di Ricerca Partner Commerciali e Tecnologici a 
livello internazionale con relativa diffusione sul territorio di 
profili di cooperazione di imprese estere tramite banca dati 
della Commissione Europea Pod

• Partecipazione ad eventi B2B (Business to eventi B2B (Business to eventi B2B (Business to eventi B2B (Business to Business) Business) Business) Business) 
realizzati nell’ambito della rete: 

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

EEN website:
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La Banca Dati EEN:
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La Banca Dati EEN:
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Assistenza Imprese

GuideGuideGuideGuide «Unione europea: istruzioni per l’uso:  

https://www.to.camcom.it/guideUE

� Finanziamenti europei per le imprese

� L’esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE

� Sicurezza dei prodotti e marcatura CE

� ABC dell’import-export 

� Imprese ed e-commerce: marketing, aspetti legali e fiscali
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Assistenza Imprese

GuidaGuidaGuidaGuida «Unione europea: istruzioni per l’uso»:  

Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero: 

aspetti fiscali e doganaliaspetti fiscali e doganaliaspetti fiscali e doganaliaspetti fiscali e doganali

E’ composta da 9 capitoli e 11 schede di approfondimento

Link diretto iniziale: 

https://www.to.camcom.it/vendere-vino-e-bevande-alcoliche-
italia-e-allestero
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Assistenza Imprese

• Capitolo 1: Principi base per il commercio delle bevande alcoliche Capitolo 1: Principi base per il commercio delle bevande alcoliche Capitolo 1: Principi base per il commercio delle bevande alcoliche Capitolo 1: Principi base per il commercio delle bevande alcoliche 
in Italia e all’estero in Italia e all’estero in Italia e all’estero in Italia e all’estero � https://www.to.camcom.it/1-principi-base-il-
commercio-delle-bevande-alcoliche-italia-e-allestero

• Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 2: Vendita di bevande alcoliche in Italia 2: Vendita di bevande alcoliche in Italia 2: Vendita di bevande alcoliche in Italia 2: Vendita di bevande alcoliche in Italia �
https://www.to.camcom.it/2-vendita-di-bevande-alcoliche-italia

• Capitolo 3: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Capitolo 3: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Capitolo 3: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Capitolo 3: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di 
altro Paese Ue con altro Paese Ue con altro Paese Ue con altro Paese Ue con invio all’estero invio all’estero invio all’estero invio all’estero � https://www.to.camcom.it/3-
vendita-di-bevande-alcoliche-operatori-economici-di-altro-paese-
ue-con-invio-allestero
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Assistenza Imprese

• Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 4: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici 4: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici 4: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici 4: Vendita di bevande alcoliche a operatori economici 
di Paesi extra Ue con di Paesi extra Ue con di Paesi extra Ue con di Paesi extra Ue con invio all’estero invio all’estero invio all’estero invio all’estero ����
https://www.to.camcom.it/4-vendita-di-bevande-alcoliche-
operatori-economici-di-paesi-extra-ue-con-invio-allestero

• Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 5: Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori 5: Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori 5: Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori 5: Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori 
finali finali finali finali � https://www.to.camcom.it/5-vendita-line-di-bevande-
alcoliche-consumatori-finali

• Capitolo 6: Campionature gratuite Capitolo 6: Campionature gratuite Capitolo 6: Campionature gratuite Capitolo 6: Campionature gratuite ����
https://www.to.camcom.it/6-campionature-gratuite
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Assistenza Imprese

• Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 7: Partecipazione a fiere e ad altre 7: Partecipazione a fiere e ad altre 7: Partecipazione a fiere e ad altre 7: Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni manifestazioni manifestazioni manifestazioni 
all’estero all’estero all’estero all’estero � https://www.to.camcom.it/7-partecipazione-fiere-e-
ad-altre-manifestazioni-allestero

• Capitolo 8: Invio a magazzino di Capitolo 8: Invio a magazzino di Capitolo 8: Invio a magazzino di Capitolo 8: Invio a magazzino di consegna all’estero consegna all’estero consegna all’estero consegna all’estero �
https://www.to.camcom.it/8-invio-magazzino-di-consegna-
allestero

• Capitolo 9: Importazione e acquisto intracomunitario di bevande Capitolo 9: Importazione e acquisto intracomunitario di bevande Capitolo 9: Importazione e acquisto intracomunitario di bevande Capitolo 9: Importazione e acquisto intracomunitario di bevande 
alcoliche alcoliche alcoliche alcoliche � https://www.to.camcom.it/9-importazione-e-acquisto-
intracomunitario-di-bevande-alcoliche

Capitolo 10: Schede Capitolo 10: Schede Capitolo 10: Schede Capitolo 10: Schede di approfondimento di approfondimento di approfondimento di approfondimento �
https://www.to.camcom.it/10-schede-di-approfondimento
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Grazie!

Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione

Camera di commercio di Torino

Tel: 011/5716363/342

Email: sviluppo.competitivita@to.camcom.it


