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COMUNICATO STAMPA    N. 54  DEL 29 AGOSTO 2017 
 

VOUCHER FIERE 2017 
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
ARTIGIANE PIEMONTESI 

 

MERCOLEDÌ  6 SETTEMBRE – INCONTRO INFORMATIVO A NOV ARA  
 
 

 
 

Le imprese artigiane con sede operativa attiva in Piemonte hanno tempo fino al 16 ottobre 
2017 per presentare domanda di contributo a fondo perduto (voucher) per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche sul territorio italiano nel periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017.  

 
L’importo del voucher è fino a un massimo di 1.500 euro per le fiere a carattere 

internazionale e fino a 800 euro per quelle a carattere nazionale. Il contributo complessivo 
spettante alla medesima impresa artigiana non può superare i 3.000 euro. 

L’elenco delle fiere che danno diritto al contributo per le imprese artigiane piemontesi che 
partecipano in qualità di espositori è reperibile sul sito www.regioni.it. 

 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente da casella di posta elettronica 

certificata. Si raccomanda un’attenta lettura del bando. 
 
Per agevolare le imprese artigiane e fornire loro tutte le informazioni indispensabili a una 

corretta presentazione delle domande  le Camere di commercio del VCO e di Novara, in 
collaborazione con la Regione Piemonte,  hanno organizzato un incontro  
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mercoledì 6 settembre – ore 10:00 
Camera di commercio di Novara  via Avogadro 4 – Novara. 

 
 

In occasione dell’ incontro verranno presentate altre iniziative della Regione Piemonte a 
sostegno del mondo imprenditoriale artigiano. In particolare:  

- partecipazione agevolata a fiere nel periodo fine 2017 – fine  2018, all’interno di una 
collettiva regionale coordinata dalla  Regione Piemonte e dal sistema camerale piemontese; 

 - voucher a sostegno dell’accesso del mercato elettronico (e-commerce) nell’anno solare 
2017. 

 
La partecipazione all’incontro è libera ma per motivi organizzativi è necessario registrarsi 

inviando una e-mail a promozione@vb.camcom.it con i dati del partecipante e quelli dell’impresa 
rappresentata. 
 

Info: www.vb.camcom.it – 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 

 


