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Comunicato Stampa
Il Sistema camerale a sostegno dell’internazionalizzazione
Un milione di euro per la partecipazione
delle imprese piemontesi a manifestazioni internazionali

Il sistema camerale piemontese ha varato il “Bando per favorire l’accesso al credito per la
partecipazione alle manifestazioni internazionali da parte delle piccole imprese piemontesi”.
L'obiettivo è sostenere le micro e piccole imprese della regione che vogliano prendere parte ad
eventi fieristici di rilievo internazionale organizzati sia in Italia che all’estero. Il bando, la cui
gestione è affidata da Unioncamere Piemonte a Finpiemonte Spa, è attivo da lunedì 23 luglio e
scaricabile on line dal sito
www.pie.camcom.it/internazionalizzazione/piano_strategico/bando_credito.
Le aziende interessate potranno beneficiare sia di una garanzia pubblica su un
finanziamento dedicato, concesso da istituti di credito convenzionati, sia di un contributo
volto all’abbattimento dei relativi interessi bancari passivi.
La Camera di Commercio di Asti, insieme alle altre Camere piemontesi, ha contribuito a mettere in
campo risorse per un totale di 1 milione di euro (700mila euro a favore del Fondo di Garanzia e
300mila euro come abbattimento degli interessi bancari passivi).
Il bando si inquadra nell’ambito del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte,
firmato da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte lo scorso 17 febbraio con l’obiettivo di
rendere le imprese piemontesi più forti sul mercato internazionale e di ottimizzare la capacità
d’intervento delle istituzioni in favore del sistema produttivo.
“Questo impegno – sottolinea Mario Sacco – prende le mosse dalla consapevolezza che l'export
rappresenta il motore di crescita della nostra economia, tanto più in questo grave contesto di crisi”.
Gli eventi fieristici per i quali si richiede il contributo dovranno avere luogo nei 12 mesi
successivi alla presentazione delle domande di agevolazione.
Posso partecipare al bando le micro e piccole imprese attive, con sede operativa in Piemonte e un
numero di addetti inferiore a 50. Non sono ammesse alle agevolazioni le inprese soggette a
procedure concorsuali o in stato di insolvenza e quelle classificabili come “imprese in difficoltà”.
Le domande vanno compilate secondo il modulo scaricabile dal sito www.finpiemonte.info e
presentate entro il 31 dicembre 2013.
Info: www.at.camcom.gov.it e www.pie.camcom.it/credito/sportelli.
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