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COMUNICATO STAMPA 37/2017

PRESENTAZIONE BANDI REGIONALI PER LE IMPRESE ARTIGIANE 2017 
Il 6 settembre nella sede camerale di Biella verranno illustrate le agevolazioni

per le aziende artigiane erogate da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese

La  Regione Piemonte in collaborazione con le  Camere di  commercio piemontesi,  con il
coordinamento di  Unioncamere Piemonte, organizza una serie di  incontri di presentazione
dei  progetti  e  dei  programmi promozionali  2017/18 per  il  settore artigianato:  dalle
iniziative strategiche ai voucher dedicati alle imprese.

L’appuntamento,  gratuito,  realizzato  con  la  Camera  di  commercio  di  Biella  e  Vercelli si
svolgerà presso la sede di Biella mercoledì 6 settembre 2017 a partire dalle ore 15.

Nel  corso degli  incontri  l'assessorato alle Attività  produttive,  settore  Artigianato,  della  Regione
Piemonte  presenterà  il  programma  degli  interventi  per  la  valorizzazione  delle  produzioni  e  le
iniziative  a  sostegno  del  mondo  imprenditoriale  artigiano  concordato  con  il  sistema  camerale
piemontese e fornirà indicazioni utili all’accesso a una serie di opportunità.

La prima riguarda la partecipazione agevolata a fiere nel periodo tra la fine del 2017 e quella
del  2018 all’interno di una collettiva regionale coordinata dalla Regione Piemonte e dal sistema
camerale  piemontese;  la  seconda  consiste  in  voucher a  sostegno  della  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche di carattere nazionale e internazionale nell’anno solare 2017
(con  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  entro  il  16/10/2017).  Infine,
vengono messi a disposizione altri voucher a sostegno dell’accesso al mercato elettronico (e-
commerce) nell’anno solare 2017 (con scadenza al 31/10/2017).

Tutta la documentazione relativa alle iniziative di sostegno che verranno illustrate e necessaria alla
presentazione  delle  rispettive  domande  può  essere  consultata  e  scaricata  ai  link
www.regione.piemonte.it/artigianato/bandi.htm e http://artigianato.sistemapiemonte.it.

Per  adesioni  e  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  l'ufficio  Promozione della  CCIAA, al
numeri 015.3599354-371 per la sede di Biella e 0161.598303-242 per lasede di Vercelli.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                               

Biella e Vercelli, 31 agosto 2017
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