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PRESENTATI ALLE AZIENDE I NUOVI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA
Il bando della Regione Piemonte per l'accompagnamento all'internazionalizzazione

resterà aperto fino al prossimo 7 marzo

Questa  mattina  nella  sede  biellese  della  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  Vercelli  è  stato
presentato il bando della Regione Piemonte per accedere ai Progetti  Integrati di Filiera, che fa
parte  del  nuovo  Piano  per  l'internazionalizzazione  volto  a  sostenere  le  aziende  piemontesi
nell'affrontare i mercati esteri.

“Siamo soddisfatti che la Regione Piemonte abbia deciso di proseguire con questa iniziativa – ha
dichiarato  Alessandro  Ciccioni,  Presidente  della  CCIAA  di  Biella  e  Vercelli,  nei  saluti
introduttivi – Purtroppo, il sistema camerale sta vivendo un taglio consistente delle sue risorse e
non potremo contribuire alla stessa maniera dal punto di vista economico. Il nostro ruolo diventa
allora quello di facilitare e aiutare le imprese nell'accesso alle agevolazioni e agli strumenti che
sono comunque disponibili, grazie in questo caso all'intervento della Regione Piemonte, per fare in
modo che l'accesso ai mercati esteri per le nostre piccole e medie aziende diventi più abbordabile”.

Nell'edizione precedente del Piano per l'Internazionalizzazione, nel triennio 2013-2016, le aziende
biellesi  e vercellesi  che avevano preso parte ai  PIF erano state in totale  135, su un totale in
Piemonte di quasi 1.400. Si tratta quindi di un successo, motivo per cui la Regione ha deciso di
riproporre il sistema dei PIF confermando l'intenzione di sostenere le prime otto filiere produttive
di eccellenza (aerospazio, automotive, meccatronica, chimica verde/clean tech, salute e benessere,
tessile, agrifood e abbigliamento/alta gamma/design) e organizzando un insieme di attività come
workshop, incontri business2business, visite studio e aziendali, assistenza continuativa e percorsi
individuali, partecipazioni collettive a fiere internazional, eventi espositivi e business convention.

Per  questa  misura,  il  Piemonte  ha  messo  complessivamente  in  campo 12  milioni  di  euro  nel
triennio  2017-2019.  L’adesione  ai  PIF  è  gratuita  e  alle  aziende  ammesse  sarà  concessa  una
agevolazione consistente in una riduzione sui costi  di partecipazione alle azioni di investimento
(fiere, ecc.) nell’ambito delle attività di ogni progetto. Il valore massimo di riduzione per azienda
sarà di 15mila euro ad impresa per ogni Progetto cui verrà ammessa.

“La dotazione economica per il progetto – ha spiegato Giulia Marcon, responsabile del settore
Affari internanzionali e cooperazione decentrata della Regione Piemonte – proviene dai
fondi strutturali europei, motivo per cui abbiamo dovuto adattarlo alle regole stabilite per il loro
utilizzo. Le novità riguardano l'adesione triennale da parte delle aziende (che potranno peraltro
iscriversi anche nei due anni successivi), la suddivisione tra azioni di sistema e di investimento
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diretto per i partecipanti e il soggetto a cui va inoltrata la domanda di iscrizione, che è la Regione
e non più il Ceipiemonte”.

Per ognuna delle filiere individuate sono state predisposte delle schede specifiche che descrivono
le tipologie e le principali attività che la Regione prevede di realizzare. Tali schede sono il frutto del
lavoro  di  progettazione  preliminare  svolto  con  Ceipiemonte,  che  era  presente  questa  mattina
insieme ai referenti regionali.

“L'aspetto  interessante –  ha  sottolineato  Silvia  Sabato,  Executive  manager  business
promotion di  Ceipiemonte –  è  la  personalizzazione  che  ogni  azienda  potrà  fare  una  volta
aderito a uno o più PIF. Le schede sono come un menù dentro al quale si possono scegliere gli
interventi e le iniziative più coerenti con il proprio grado di internazionalizzazione, la collocazione
nella filiera, le proprie specializzazioni e le strategie di mercato. Aiutare le aziende a scegliere in
questo menù è proprio il ruolo di Ceipiemonte, che può essere contattato direttamente o tramite la
Camera di Commercio”.

Le imprese potranno presentare domanda telematica da inviarsi poi via PEC all’indirizzo indicato
dal  bando fino alle 17 del  7 marzo prossimo. Questo l'indirizzo web dove si  trovano bando e
schede: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avviso-pubblico-azione-
iii-3b41-pif-invito-manifestare-interesse-ladesione-ai-progetti. Fino alla chiusura del bando l'ufficio
Promozione della CCIAA sarà a disposizione per aiutare le aziende a presentare la domanda; per
contattarlo  scrivere  a  promozione@bv.camcom.it o  telefonare  allo  015.3599354  o   allo
0161.598303.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 1° marzo 2017
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