
Piemonte – CCIAA di Verbano Cusio Ossola. Contributo a fondo
perduto fino al 60% per l'internazionalizzazione.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese aventi sede legale e/o unità locale
nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, e in regola
con il pagamento del diritto annuale secondo la normativa vigente;

- le imprese che si impegnino a partecipare ad almeno una delle attività previste dal progetto
“Sostegno all’export delle PMI” del sistema camerale o dal progetto TAKE AWAY del sistema
camerale piemontese come descritto nella scheda allegata;

- le imprese iscritte alla CCIAA del VCO con codice ATECO appartenente alle lettere A,B e C, ad
esclusione dei settori della pesca e dell’acquacoltura;

- le imprese beneficiarie devono essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro Imprese;

- le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà.

Interventi

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di locazione ed allestimento dell’area espositiva;

- spese di spedizione di prodotti e materiale espositivo;

- spese di agenzia grafica e pubblicitaria;

- stampa di materiale promozionale in lingua estera;

- spese per la realizzazione di pagine web in lingua estera;

- spese per la traduzione in lingua estera di materiale promozionale e/o pagine web;

- organizzazione e allestimento di strutture, noleggio spazi e affitto locali per iniziative;

- quote di partecipazione per iniziative;

- spese di interpretariato;

- spese per il rilascio della certificazione da parte dell’ente certificatore.

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla partecipazione a fiere all’estero ed alle
attività di  internazionalizzazione previste dal  presente Bando, con esclusione delle spese di
viaggio, vitto e alloggio e generali sostenute dalle imprese beneficiarie del contributo.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al
30 giugno 2019. 

Finanziamento

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei  soggetti  beneficiari  ammontano a
euro 17.000,00 interamente a carico della Camera di commercio. 



Le agevolazioni  saranno accordate sotto forma di  contributo di  valore pari  a 60% dei costi
ammissibili con un massimo di euro 5.000. Per accedere al presente contributo è necessario
che i costi ammissibili siano almeno pari a euro 2.000.

Presentazione della domanda

Le  domande  di  contributo  devono  essere  redatte  utilizzando  la  modulistica  pubblicata  su
questo  sito  e  trasmesse  esclusivamente  via  posta  elettronica  certificata  -  PEC  all’indirizzo
promozione@vb.legalmail.camcom.it ,  inserendo  nell’oggetto  la  dicitura  “Nome  impresa  -
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2018”.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 10 dicembre 2018

Link

Informazioni

mailto:promozione@vb.legalmail.camcom.it
http://www.vb.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=2137
http://images.vb.camcom.it/f/promozione/93/9305_CCIAAVB_31102018.pdf

