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SUCCESSO DELLE AZIENDE BIELLESI E VERCELLESI PER I VOUCHER FIERE
Sono 29 le imprese delle due province hanno ottenuto i contributi regionali

per partecipare ad eventi fieristici ottenendo in totale 125mila euro

Sono  state 351 le  domande presentate lo  scorso  dicembre  dalle  imprese
piemontesi per  poter  ottenere  il  voucher  fiere,  il  contributo  della  Regione
Piemonte che va a coprire i costi di partecipazione delle aziende a manifestazioni
espositive in Europa o fuori dal vecchio continente nel primo semestre 2016. In totale
sono 136 le imprese che si sono viste assegnare i voucher, l'8,8% delle quali si
trova  nella  provincia  di  Vercelli  (per  un  totale  di  12  domande  accolte  su  22
presentate) e il 12,5% in quella di Biella (17 richieste accettate su 32 inoltrate). 

La legge regionale 34/04 prevede che alle richieste che soddisfano una serie di criteri
legati  anche alla rilevanza delle fiere prescelte venga erogato un  contributo di  3
mila euro per le manifestazioni in territorio europeo e di  5 mila euro per gli
eventi nel resto del mondo.

La provincia che ha presentato il  maggior  numero di  domande è Torino (41%), a
seguire Cuneo (18%), Novara (13%),  Biella (9%),  Vercelli e Alessandria  (6%),
Verbania (4%), Asti (3%).

E’  sempre  Torino  la  provincia  con il  maggior  numero di  voucher  assegnati  (46%)
seguita da Cuneo (17%), Biella (13%), Novara (11%), Vercelli (9%), Alessandria
(2%), Asti e Verbania (1%).

Se però si considera la  quota delle domande accolte rispetto alle candidature
presentate, Biella e Vercelli hanno ottenuto la migliore perfomance in assoluto
tra le province piemontesi, con il  53% delle richieste approvate per Biella e il
55% per Vercelli. Seguono Torino (43%), Cuneo (37%), Novara (34%), Asti (17%),
Verbania (15%) e Alessandria (14%).

Per quanto riguarda in particolare Vercelli, 15 imprese hanno presentato la domanda
per fiere in Europa e sono state assegnati 7 voucher per un totale di 21 mila euro; 7
imprese hanno presentato la domanda per fiere nel resto del mondo e in questo caso
sono 5 le richieste accolte per un contributo totale di 25 mila euro.
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Biella sembra invece avere una maggiore vocazione all'export extraeuropeo in quanto
su 19 imprese che hanno presentato la domanda per fiere fuori dall'Europa sono stati
assegnati 14 voucher per un totale 70 mila euro (una percentuale di accoglimento del
74%); per la linea riguardante gli eventi europei le aziende biellesi hanno presentato
13 richieste e ne sono state accolte 3 con contributi complessivi pari a 9 mila euro.

“Siamo  molto  soddisfatti  del  risultato  ottenuto  dalle  imprese  dei  nostri  territori –
commentano i presidenti della Camera di Commercio di Vercelli, Pier Benedetto
Francese, e dell'ente camerale di Biella, Andrea Fortolan – che dimostra la loro
vitalità,  la  loro propensione a internazionalizzarsi  e  la  serietà del  loro percorso di
export, di cui le fiere sono un tassello fondamentale. Occorre però anche sottolineare
che questo risultato è stato raggiunto anche grazie al grande lavoro di informazione,
orientamento e accompagnamento degli sportelli per l'internazionalizzazione delle due
CCIAA, che seguono con attenzione le esigenze delle aziende. Speriamo che questo
trend si confermi anche per il bando relativo agli eventi della seconda parte dell'anno,
che si chiuderà il prossimo 4 marzo”.

Per  maggiori  informazioni  sui  voucher  e  sulle  modalità  di  candidatura  si  invita  a
consultare  i  siti  web  delle  due  Camere  di  Commercio,  www.vc.camcom.it e
www.bi.camcom.gov.it. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Biella e Vercelli,  25 febbraio 2016
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