
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 14/2018

TORNANO I PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA DELLA REGIONE PIEMONTE
È aperto fino al 24 aprile prossimo il bando per accedere alle agevolazioni 

che facilitano l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi

Resteranno  aperte fino al  prossimo  24 aprile le  adesioni  ai  Progetti  Integrati  di  Filiera
2018-2019,  promossi  dalla  Regione Piemonte,  cofinanziati  dal  Fondo Europeo Sviluppo
Regionale attraverso il POR FESR Piemonte 2014-2020 e gestiti da Ceipiemonte.

L'obiettivo è quello di  incrementare il  livello di  internazionalizzazione delle filiere produttive
piemontesi  di  eccellenza  individuate  in  aerospazio,  automotive,  meccatronica,  chimica
verde/clean  tech,  salute  e  benessere,  tessile,  agrifood e  abbigliamento/alta
gamma/design.

L'agevolazione consiste in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento che
saranno  proposte  nell’ambito  delle  attività  di  ogni  progetto  (fiere,  b2b  con  buyer  in  Italia  e
all’estero, percorsi individuali di accompagnamento). Il valore massimo dell’agevolazione è stabilito
in 15mila euro per anno ad impresa, per ogni PIF a cui la stessa risulti ammessa e comunque
nei limiti di disponibilità de minimis di cui dispone l’impresa stessa.

I beneficiari sono le piccole e medie imprese piemontesi attive da almeno 12 mesi. Le aziende
già ammesse nel 2017 non devono ripresentare la domanda, ma riceveranno una comunicazione
da  Finpiemonte  S.p.A.,  a  cui  dovranno  obbligatoriamente  dar  seguito  per  confermare  la
permanenza nei progetti.

Il  testo  dell’avviso,  la  modulistica  di  riferimento  e  le  indicazioni  sulle  modalità  per  presentare
domanda  sono  disponibili  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte  al  seguente  link:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte.  Ulteriori  informazioni  potranno essere  richiestea
Finpiemonte al numero 011.5717777, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure alla
Regione Piemonte, settore Affari internazionali e cooperazione decentrata rivolgendosi ai numeri
011.4321304-3940-4776 disponibili dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12;
è possibile anche scrivere all'indirizzo email progetti.pif@regione.piemonte.it. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli,10 aprile 2018
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