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COMUNICATO STAMPA N. 8 DEL 17 FEBBRAIO 2012  

Contributi per partecipare alle fiere internazionali 

  

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola supporta le aziende manifatturiere del territorio erogando 

contributi a fondo perso per la partecipazione a fiere a riconosciuto carattere internazionale. 

È infatti aperto il “Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Verbano Cusio 

Ossola che partecipano a fiere internazionali” per il quale sono stati stanziati in totale 40.000 euro. 

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione camerale per appoggiare iniziative di 

internazionalizzazione delle piccole imprese produttive del territorio, e supportare l’economia locale in questo 

periodo di crisi generale dei mercati. 

Chi può partecipare? 

Possono fare richiesta di contributo le piccole imprese con sede nel Verbano Cusio Ossola, che svolgono 

attività di produzione e che occupano addetti in provincia. 

Quali sono le iniziative ammissibili? 

Il contributo viene concesso per la partecipazione a fiere a riconosciuto carattere internazionale per un 

massimo di tre fiere per ciascuna azienda. Le fiere devono svolgersi nel periodo 16/02/2012 al 31/12/2012. 

Sono ammesse le spese per affitto area espositiva, allestimento stand, servizi di interpretariato, attività 

promozionali nell’ambito della fiera. 

A quanto ammonta il contributo? 

Il contributo concesso è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 4.000 euro per impresa, 

elevato a 4.500  nel caso in cui l’azienda partecipi per la prima volta alla fiera per la quale chiede il contributo. 

 

Come si presenta la domanda? 
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I moduli di domanda e i relativi contenuti obbligatori sono precisati nel bando. 

Le domande devono pervenire alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (indirizzo: S.S. Sempione 

4, 28831 Baveno VB)  con raccomandata a/r, o tramite consegna a mano indicando sulla busta la dicitura: 

“Bando fiere internazionali” dal 17 febbraio e non oltre il 30/03/2012 alle ore 13.00.  

E’ possibile l’invio tramite posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nel bando. 

Come viene erogato il contributo? 

Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Il servizio Promozione delle imprese comunicherà entro il 30 aprile l’ammissione o meno al contributo. 

Le imprese ammesse al contributo dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione della fiera, la 

richiesta di liquidazione contenente un rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dal 

bando. 

Prima di procedere all’inoltro della domanda si invitano le aziende interessate a leggere attentamente i 

contenuti del bando. 

Dove trovare il bando? 

Il bando è disponibile sul sito www.vb.camcom.it oppure presso la sede della Camera di commercio del 

Verbano Cusio Ossola. 

 

 

Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese:  
Claudia Campagnoli, Scaletti Mara, Giovanna Polloni promozione@vb.camcom.it – tel. 0323/912811 
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