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Aiutare le imprese a
crescere, innovarsi
e internazionalizzarsi
Helping ambitious businesses
innovate and grow
internationally

CHI SIAMO
Unioncamere Campania è l'associazione delle
cinque Camere di Commercio campane, e dà voce
ad un sistema produttivo di 500.000 imprese
operanti in tutti i settori.
Unioncamere Campania svolge un ruolo di Raccordo Politico Istituzionale tra le Camere di Commercio campane e le istituzioni, i soggetti pubblici e
privati a livello regionale, ed è attivamente impegnata nella Promozione dello Sviluppo Economico
regionale, attraverso progetti e servizi a sostegno
dell’imprenditorialità campana.
SETTORI PRIORITARI DI INTERVENTO
Monitoraggio del sistema economico-produttivo
della regione per offrire un qualificato apporto
all'analisi e alla programmazione economica del
territorio. L’obiettivo è valorizzare il ruolo di coordinamento e di proposta progettuale che Unioncamere può assurgere nel panorama regionale.
Promozione dell'economia regionale attraverso
specifiche iniziative intersettoriali, tese a valorizzare
il tessuto economico.
Coordinamento di iniziative e progetti volti ad
accrescere le capacità competitive delle imprese,
rafforzandone la presenza sui mercati internazionali e favorendone l’accesso all’innovazione.

La rete e i suoi membri mettono a sistema la
propria esperienza sul business a livello internazionale con le competenze locali per supportare
l’introduzione dell’innovazione nel mercato.
La rete fornisce assistenza personalizzata alle
imprese per accelerarne la crescita, sviluppare
nuovi partenariati commerciali e tecnologici,
favorire l’acceso al credito e la partecipazione a
programmi di finanziamento europei.

Assistenza alle imprese nell’accesso ai finanziamenti a livello Comunitario, Nazionale e Regionale al
fine di realizzare un comune momento di crescita
delle capacità progettuali delle Camere di Commercio campane e degli attori economici locali. Il sistema Camerale campano si avvale dal 1997 di un
proprio Uﬃcio a Bruxelles che garantisce assistenza
puntuale ed altamente qualificata in grado di
assicurare tali processi.
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
È la più grande rete a supporto delle PMI a livello
mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da
oltre 600 partner locali, raggruppati localmente in
consorzi.

I NOSTRI SERVIZI
• assistenza nell’individuazione di potenziali
partner commerciali in Europa e nel mondo;
• supporto alle imprese nell’accesso ai
finanziamenti comunitari;
• coinvolgimento delle imprese nei processi
comunitari;
• organizzazione d’iniziative d’incontro e di
cooperazione fra PMI;
• supporto informativo ed assistenza in merito al
mercato interno e alla legislazione dell’EU.
• promozione del sistema della ricerca regionale,
dell'innovazione e delle attività di trasferimento
tecnologico.
I servizi offerti da Enterprise Europe Network
sono gratuiti
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Unioncamere Campania is the association of the five Chambers of
Commerce in the Campania region. It is the institutional expression of a
productive system made of more than five hundred thousand companies,
which are active in all sectors of the economy. The mission of Unioncamere Campania is to increase the competiveness of the local economic
system supporting and improving the development of SMEs. It provides
and coordinates services and projects in the fields of internationalization,
innovation and technology transfer for the regional SMEs.

The Enterprise Europe Network is the world’s largest support network for
SMEs with international ambitions. It is includes more than 600 offices
located in more than 60 countries. The Network combines international
business expertise with local knowledge to help companies take innovation into new markets.

• Support on innovation;
• Partnership development;
• Support on growth and development in international markets.

The voice of SMEs in Europe
Enterprise Europe Network involves SMEs in the European
policy making process.

