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CONTRIBUTO CAMERALE PER LE AZIENDE CHE INTENDONO PARTECIPARE A VINITALY
Le imprese vitivinicole del Biellese e del Vercellese possono richiedere
il voucher che permette di ridurre le spese di partecipazione alla fiera 

La  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  Vercelli mette  a  disposizione  dei  contributi per
incentivare  le  aziende vitivinicole delle  sue due province  di  riferimento  a  partecipare alla
prossima edizione di  Vinitaly, la più grande fiera dedicata all'enologia in Italia, in programma a
Verona dal 15 al 18 aprile prossimo.

L'ente camerale ha stanziato in totale per questa iniziativa 3.900 euro che serviranno per erogare i
voucher alle imprese per un massimo di 300 euro l'una e saranno destinati a coprire le
spese vive ammissibili legate alla partecipazione alla manifestazione.

I contributi previsti dal bando si intendono concessi in base al Regolamento (UE) N. 1407/2013
della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle 9 del 1° marzo ed entro le
18 del 20 dello stesso mese alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli esclusivamente tramite la
casella di posta elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it. 

Il voucher sarà assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti dello
stanziamento e del tetto massimo di contributi previsti dal regolamento. Non verranno prese in
considerazione domande inviate prima dell'apertura del bando.

Il regolamento e la modulistica sono scaricabili  dal sito www.bv.camcom.gov.it oppure possono
essere richiesti all'ufficio Promozione ai numeri 015.3599354-350 (sede di Biella) o 0161.598303-
242 (sede di Vercelli).

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 5 marzo 2018
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