
  

 

 
 

   

 

Bando per il sostegno alla internazionalizzazione 

delle imprese del territorio attraverso l’erogazione 

di voucher per fiere all’estero 

PRESENTAZIONE 

Attraverso il presente Bando la Regione Piemonte intende attivare una misura destinata all’erogazione 
di voucher per spese di promozione in occasione di fiere ed eventi espositivi aventi carattere 

internazionale all’estero. 

 
Sarà sostenuta la partecipazione a Fiere che si svolgono in Paesi Europei o in Paesi extra Europei tra il 

01 Luglio 2019 e il 31 Dicembre 2019.  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

 Costi per spazio espositivo e diritti connessi; 

 Inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; 

 Allestimento e pulizia stand; 

 Facchinaggio in fiera; 

 Realizzazione di materiale (es: cataloghi, listini e schede tecniche in lingua straniera, anche in 
formato elettronico) e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (es. servizi accessori 

dell’hotel, catering) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibile alla Fiera stessa, nella misura 

massima di €500,00; 

Altre spese strettamente riconducibili alla Fiera entro il limite del 10% del voucher 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono richiedere l’agevolazione prevista dal presente Bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ad 

esclusione di consorzi e società consortili e comunque qualsiasi altra forma aggregativa (a titolo di esempio, 

rete di imprese, ATI). 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande devono essere inviate dal 14 al 23 Maggio 2019 

PROGETTI E INTERVENTI AMMISSIBILI        

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher) di importo fino al 100% delle spese 

ritenute ammissibili, IVA esclusa, per l’importo massimo di: 

 € 5.000,00 per le fiere in Paesi Europei; 

 € 7.000,00 per le fiere in Paesi extra Europa 

 
Proevo Piemonte Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri dipendenti e vi 

supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della vostra azienda: contattateci per 

maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 


