AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO

Ceipiemonte
Descrizione:

primo organismo regionale italiano dedicato all’internazionalizzazione del territorio, è il riferimento
per le imprese locali che lavorano o intendono lavorare sui mercati esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a
conoscere il sistema economico del Piemonte.
Su incarico dei propri Soci, Ceipiemonte opera in diversi settori economici per favorire la crescita dell’innovazione, della
competitività e dell’attrattività del Piemonte.
Promuovendo l’eccellenza piemontese nel mondo e favorendo l’internazionalizzazione del territorio, Ceipiemonte
persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- il rafforzamento sui mercati esteri della presenza del sistema produttivo locale, la valorizzazione delle eccellenze
produttive e della propensione all’innovazione e alla ricerca (Business Promotion)
- l’attrazione di investimenti produttivi, di servizi e di ricerca, la promozione dei sistemi territoriali, delle piattaforme
tecnologiche e dei poli d’innovazione (Invest in Torino Piemonte)
- la promozione sui mercati esteri delle eccellenze enogastronomiche e del comparto agroalimentare piemontese
(Agrifood Marketing)
- la valorizzazione della storia e della cultura piemontesi e delle potenzialità di attrazione turistica a livello internazionale
(Tourism Promotion)
- la formazione e l'aggiornamento di imprese e istituzioni locali e straniere in materia di internazionalizzazione; la
promozione di progetti di cooperazione internazionale (Foreign Trade Training).
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Indirizzo: Corso Regio Parco 27, 10152 Torino
Sito web: www.centroestero.org

Persona di contatto: Erika Manis
Telefono: 0116700572
E-mail: technical-aerospace@centroestero.org

