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COMUNICATO STAMPA N. 88 DEL 19 NOVEMBRE 2015 

 
CONTRIBUTI PER FIERE ALL’ESTERO 

 

PUBBLICATO IL BANDO REGIONE PIEMONTE 

VOUCHER FIERE 2016 
 
 

 
 

 

Pubblicato il bando della Regione Piemonte relativo ai Voucher Fiere 2016, che 

prevede l'erogazione di contributi a copertura delle spese di promozione in occasione di fiere 

all'estero che si svolgeranno nel corso del 2016. 

Il Voucher fiere  sostiene  l’export  del  sistema  produttivo  piemontese,  favorendo  la 

partecipazione delle PMI piemontesi a fiere estere: il contributo a fondo perduto copre fino al 

100% delle spese ritenute ammissibili per la partecipazione alla fiera, per l’importo massimo di 

euro 3.000 per le Fiere in Paesi Europei e di euro 5.000 per le Fiere in Paesi Extraeuropei. 

Per accedere alla richiesta di contributo per le fiere in programma nel primo semestre 

2016, è necessario registrarsi sulla piattaforma Sistema Piemonte www.sistemapiemonte.it 

nella sezione Bandi a partire dal 24 Novembre 2015 ore 9:30. Successivamente, dal 1 dicembre 
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ore 9:30 al 11 dicembre 2015 ore 13:00 potrà procedere alla presentazione telematica della 

domanda. 

Beneficiari della misura sono le PMI che al momento della presentazione della domanda 

abbiano un’unità operativa attiva in Piemonte e siano iscritte da almeno 12 mesi al Registro 

Imprese della Camera di Commercio. 

Per i dettagli completi sulle spese ammissibili, la natura delle agevolazione le 

modalità per preregistrarsi e presentare le domande e i rispettivi link di utilizzo 

consultare il sito della Camera di Commercio del VCO www.vb.camcom.it nella sezione 

Internazionalizzazione. 

 
 

 
 Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912803  
promozione@vb.camcom.it 
 
  
    


