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IL SISTEMA CAMERALE A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
STANZIATO 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”, finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese della regione che vogliano 

prendere parte ad eventi fieristici all’estero e ad eventi fieristici in Italia aventi carattere 

internazionale. Il bando, la cui gestione è affidata da Unioncamere Piemonte a 

Finpiemonte Spa, è stato attivato lunedì 23 luglio ed è 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. Le risorse disponibili sono 

pari a un milione di euro, provenienti dalle Camere di commercio piemontesi, di cui 

700mila a favore del Fondo di Garanzia e 300mila 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. 

 

“Le statistiche economiche sono tutte concordi nell’indicare come, anche e soprattutto in 

questa fase economica così difficile, i mercati esteri rappresentino il principale traino del nostro 

sistema produttivo regionale - commenta il Presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio 

Dardanello -. Proprio dalla consapevolezza della forte propensione all’export, che 

storicamente caratterizza la nostra economia, scaturisce l’attenzione che le Camere di 

commercio piemontesi rivolgono da sempre al tema dell’internazionalizzazione. Iniziative come 

questa, volta ad espandere l’universo delle piccole imprese che si affacciano sui mercati 

internazionali attraverso concrete misure di agevolazione dell’accesso al credito, si collocano 

nel solco del nostro tradizionale impegno a supporto dell’internazionalizzazione, che 

rappresenta un preciso compito strategico del sistema camerale”. 

 

“La prospettiva internazionale, aggiunge Piero Martinotti, Presidente della Camera di 

Commercio di Alessandria - è una delle strade maestre da seguire per le imprese italiane, al 

fine di superare l'attuale fase critica dell'economia. L’iniziativa intrapresa a favore delle piccole 

imprese, fortemente promosso anche dalla nostra Camera, costituisce senza dubbio un 

fondamentale tassello per raggiungere questo importante obiettivo. L’agevolazione consiste in 

una garanzia pubblica a costo zero, che assiste fino al 70% di un finanziamento bancario di 

importo massimo pari ad € 30.000, riguarda solo il capitale preso a prestito e non si estende 

ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiari. Essa si aggiunge alle altre iniziative che la 

Camera di Commercio di Alessandria da anni promuove, con  propri bandi, per favorire la 

partecipazione delle imprese del territorio alle manifestazioni fieristiche sia all’estero che in 

Italia”. 

 



Gli eventi fieristici per i quali si richiede il contributo dovranno avere luogo nei 12 mesi 

successivi alla presentazione delle domande di agevolazione. 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole imprese che al momento della 

presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 

 

 abbiano sede operativa attiva in Piemonte; 

 abbiano un numero di addetti inferiore a 50; 

 siano iscritte al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio competenti per 

territorio; 

 non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza 

dichiarato secondo le norme di legge; 

 siano attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 

 non siano classificabili come “imprese in difficoltà”. 

 

 

Le domande andranno compilate secondo il modulo scaricabile dal sito 

www.finpiemonte.info e presentate a partire dalle ore 9.00 del 23 luglio 2012 fino alle 

17.00 del 31 dicembre 2013. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle 

domande potranno essere richieste agli sportelli Finpiemonte operanti presso le singole 

Camere di commercio (www.pie.camcom.it/credito/sportelli). Per la Camera di 

Commercio di Alessandria: Unità Promozione tel. 0131/313265-220 e-mail 

promozione@al.camcom.it. 
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