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COMUNICATO STAMPA N. 33 DEL 22 GIUGNO 2012 
 

VOUCHER FIERE 2012:  PARTE IL BANDO 
 

 
 

 

 Dal 3 luglio al 12 luglio 2012 le PMI piemontesi potranno presentare domanda per richiedere 
un voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero che si svolgeranno nel 
secondo semestre 2012. 

In attuazione del Piano straordinario per l’occupazione e del Piano strategico per 
l’internazionalizzazione, la Regione Piemonte ha infatti approvato il Bando per l’erogazione di 
voucher per le spese di promozione in occasione di fiere all’estero. 

Per il Verbano Cusio Ossola, in particolare, sarà possibile una gestione negoziale non prevista 
per le altre province in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia del Verbano 
Cusio Ossola con la Regione Piemonte il 1° giugno 2012. 

Il Bando è finalizzato a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese favorendo la 
partecipazione delle PMI piemontesi a manifestazioni fieristiche all’estero che si svolgono nel 
secondo semestre 2012, e prevede l’assegnazione di complessivi 132 voucher. 

L'importo dei voucher è pari a euro 3.000,00 per fiere in Paesi europei ed euro 5.000,00 per 
fiere in Paesi extraeuropei e potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute dall’impresa.  

Le imprese interessate devono accreditarsi/pre-registrarsi presso la piattaforma 
informatica di Sistema Piemonte a partire dalle ore 9.00 del 25 giugno 2012. 
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Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 3 luglio 2012 e fino 

alle ore 13.00 del 12 luglio 2012 e dovranno essere trasmesse, in copia, anche alla Provincia del 
Verbano Cusio Ossola. 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese: 
promozione@vb.camcom.it 
tel. 0323 912820 
www.vb.camcom.it - sezione “Internazionalizzazione” 
 

 


