POR FESR 14/20 AZIONE III.3B.4.1
VOUCHER PER FIERE ALL’ESTERO
SESSIONE II : fiere tra il 01 Luglio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

FINALITA’

Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese del territorio Piemontese attraverso
l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto (Voucher), per la partecipazione a fiere ed
eventi internazionali all'estero.
Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa attiva in Piemonte, ad esclusione di:
- consorzi e società consortili e qualsiasi altra forma aggregativa
Per essere ammesso, il soggetto richiedente deve:

BENEFICIARI

- superare i criteri di valutazione tecnico/finanziaria previsti dal Bando;
- operare con codice ATECO 2007 ammissibile da Bando (tabella riportata in calce).
Linea A: partecipazione a Fiere ed eventi espositivi all’estero che si svolgono in Paesi Europei
Importo voucher € 5.000,00

PROGETTI
AMMISSIBILI

Linea B: partecipazione a Fiere ed eventi espositivi all’estero che si svolgono in Paesi extra
Europei. Importo voucher € 7.000,00
a) diritto di plateatico;
b) inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
c) allestimento e pulizia stand;
d) facchinaggio in fiera;

COSTI
AMMISSIBILI

e) realizzazione di materiale e/o iniziative di tipo promozionale/commerciale (max € 1.500,00);
f)

altre spese strettamente riconducibili alla Fiera entro (max 10% del voucher).

I costi sono considerati ammissibili anche se fatturati e quietanzati prima della presentazione
della domanda purché direttamente connessi alla fiera indicata in domanda e relativi a fiere
avviate dopo la presentazione della domanda.
Sovvenzione a fondo perduto a copertura del 100% dei costi ammissibili pari a:
- € 5.000 per le fiere in Paesi Europei (Linea A);

AGEVOLAZIONE

- € 7.000 per le fiere in Paesi extra Europa (Linea B).
Cumulabile con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ultime previsto, e nel rispetto della
normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

CUMULABILITA’

Sono comunque escluse le fiere a cui l’azienda partecipa nell’ambito dei progetti integrati di
filiera (PIF) già finanziati dalla Regione Piemonte a valere sul POR FESR 2014-2020.

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

POR FESR 14/20 AZIONE III.3B.4.1
VOUCHER PER FIERE ALL’ESTERO
SESSIONE II : fiere tra il 01 Luglio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it
 Presentazione della domanda su Piattaforma Sistema Piemonte
 Trasmissione via PEC della domanda a Finpiemonte entro 5 giorni lavorativi

ITER

 Iter istruttorio: 120 giorni dalla chiusura della finestra di presentazione delle domande
 Erogazione voucher: 90 giorni dalla conclusione dell’evento fieristico
Le domande vengono esaminate determinando una graduatoria di merito per ciascuna Linea
sulla base anche dei seguenti criteri preferenziali :
Valutazione del Merito

IMPORTANTE

I Voucher vengono assegnati attraverso la creazione di una graduatoria di merito per ciascuna
linea di interesse Linea A), Linea B), elaborata sulla base di indicatori di punteggio riportati da
Bando e, a parità di punteggio, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
E’ possibile presentare due domande, ma a condizione che riguardino ambiti geografici diversi,
ovvero che riguardino le due diverse Linee comprese nel Bando: Europa o Extraeuropa.

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO

Codici ammessi

B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)

Tutti

C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)

Tutti eccetto 10.2 e 25.4

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (Divisione 35)

Tutti

E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti(Divisioni da 36 a 39)

Tutti eccetto 36; 37

F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)

Tutti

G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a
47)

Tutti eccetto 46.38.1; 46.38.2; 47.23

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)

Tutti

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)

Tutti

J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)

Tutti

L – Attività immobiliari (Divisione 68)

SOLO: 68.3

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)

Tutti

N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)

Tutti

P – Istruzione (Divisione 85)

Tutti

Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)

Tutti

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)

Tutti eccetto 92

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)

Tutti eccetto 94

Sezioni A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U

Nessuno

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

