
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 8/2017

PER ADERIRE AI PIF CI SARÀ TEMPO FINO AL 20 MARZO
La Regione Piemonte ha posticipato la scadenza del bando aperto alle imprese

per partecipare ai Progetti Integrati di Filiera

La Regione Piemonte ha comunicato in questi giorni che sono stati  ampliati i termini per le
imprese piemontesi per aderire ai Progetti Integrati di Filiera, lo strumento che fa parte
del nuovo Piano per l'internazionalizzazione volto a sostenere le aziende piemontesi nell'affrontare i
mercati esteri.

Rispetto alla data originale (7 marzo), la nuova scadenza è stata fissata al 20 marzo (entro
le ore 17.00), lasciando quindi più tempo alle aziende per scegliere a quali PIF partecipare e per
completare e inoltrare la richiesta. 

Sul sito della Regione Piemonte si trovano il bando e le schede descrittive delle azioni previste per
valorizzare  all'estero  le  otto  filiere  produttive  di  eccellenza  selezionate,  che  sono
aerospazio, automotive, meccatronica, chimica verde/clean tech, salute e benessere,
tessile,  agrifood  e  abbigliamento/alta  gamma/design;  tra  le  attività  previste  vi  sono
workshop, incontri business2business, visite studio e aziendali, assistenza continuativa e percorsi
individuali, partecipazioni collettive a fiere internazionali, eventi espositivi e business convention.

L’adesione ai  PIF è gratuita e  alle  aziende  ammesse  sarà concessa una agevolazione
consistente  in  una  riduzione  sui  costi  di  partecipazione  alle  azioni  di  investimento
(fiere, ecc.) nell’ambito delle attività di ogni progetto. Il valore massimo di riduzione per azienda
sarà di 15mila euro ad impresa per ogni Progetto cui verrà ammessa.  

L'indirizzo  web  è  http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avviso-
pubblico-azione-iii-3b41-pif-invito-manifestare-interesse-ladesione-ai-progetti.  L'ufficio Promozione
della  C.C.I.A.A. è a disposizione per aiutare gratuitamente le aziende a presentare la
domanda; per contattarlo scrivere a promozione@bv.camcom.it o telefonare allo 015.3599354 o
allo 0161.598303.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
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