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COMUNICATO STAMPA N. 23  DEL 12 APRILE 2010 

 

Bando per l'erogazione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali 
 

 La Regione Piemonte con legge n. 30/2009 ha previsto la possibilità per le PMI piemontesi di 

beneficiare di un voucher a parziale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a fiere e 

manifestazioni espositive a carattere promozionale, pari a 3.000 euro per le fiere europee (che si svolgono in 

un paese europeo diverso dall'Italia) a 4.500 euro per fiere extraeuropee. Per l'iniziativa la Regione ha 

stanziato in totale 1 milione di euro. 

 La legge prevede che questa misura sia gestita tramite la società in house Ceipiemonte s.c.p.a con 

l'assistenza di Finpiemonte SPA.  

 

Soggetti beneficiari 
  Piccole medie imprese aventi sede legale e una sede operativa attiva nel territorio piemontese al 

momento della presentazione della domanda. 

 

Modalità di presentazione 
Le domande devono essere compilate secondo il modulo reso disponibile in ambiente telematico e 

compilate per via telematica seguendo l'apposita procedura, previa connessione al sito www.finpiemonte.info 

e cliccando sulle parole “VOUCHER FIERE” a partire dalle ore 9.00 del 19/04/2010 e fino alle ore 13,00 

del 23/04/2010. La Regione si riserva di chiudere anticipatamente la possibilità di presentare le domande 

qualora il loro numero sia tale da far ritenere che la disponibilità finanziaria sia tutta impegnata. 

 Entro 5 giorni dall'invio telematico le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo (con 

apposizione di marca da bollo) debitamente sottoscritto e completo degli allegati esclusivamente con 

raccomandata A/R oppure tramite corriere espresso a Finpiemonte SPA, Galleria San Federico 54 – 10121 

Torino. Per il rispetto del termine di invio dell'originale cartaceo farà fede il timbro di spedizione oppure la 

ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte SPA.  

 Il mancato ricevimento entro i termini degli originali cartacei comportano la decadenza della domanda 

inoltrata telematicamente. Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli,  non sottoscritte con firma 

autografa dell'originale cartaceo saranno dichiarate  irricevibili. 

 

Spese ammissibili 
 Sono ammissibili le seguenti spese: 

• un viaggio aereo a/r da aeroporto italiano all'aeroporto più vicino alla sede della fiera in classe 

economy 

• diritto di plateatico 

• allestimento e pulizia stand 

• facchinaggio in fiera 

• spedizione materiali 

• inserimento a catalogo 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: info@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

 L'impresa assegnataria del contributo dovrà inviare a Ceipiemonte scpa, la documentazione 

comprovante l'effettuazione delle suddette spese entro 45 giorni dal termine della fiera. 
 

 Il testo completo del bando al quale è allegato l'elenco delle fiere per le quali è possibile richiedere il 

voucher è pubblicato sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it e sul sito di Finpiemonte 

www.finpiemonte.it. 
 
Eventuali quesiti potranno essere indirizzati a: 

1. helpdesk@finpiemonte.it per la compilazione della domanda 

2. bandovoucher@centroestero.org per i contenuti del Bando. 
 

 
  

Servizio Promozione delle Imprese - Mara Scaletti, e-mail: promozione@vb.camcom.it - tel 0323/912803. 

 


