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BENEFICIARI 
 

Piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda: 

- hanno sede o unità locale sita e operativa in Piemonte e provvista di 

carattere attivo e produttivo;  

- sono iscritte da almeno un anno al Registro Imprese/REA delle Camere 

di Commercio competenti per territorio e possiedono almeno un bilancio 

chiuso e approvato;  

- esercitano attività prevalente coerente con la/le filiera/e a cui si intende 

partecipare; 

- non si trovano in difficoltà 

 

Sono in ogni caso escluse: 

- imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al 

regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;  

- le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli; 

- le imprese operanti nel settore della commercializzazione al dettaglio  
- le imprese che forniscono consulenza aziendale; 
- i  consorzi che non operino in proprio, non dotati di soggettività giuridica 

e che e che svolgano meramente attività di servizio nell'interesse comune 
delle imprese consorziate. 
 

  

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 
Adesione a uno o più Progetti Integrati di Filiera volti a consolidare la presenza 

competitiva e la proiezione in 8 filiere produttive piemontesi di eccellenza: 

- Automotive&Transportation,  

- Aerospazio,  

- CleanTech/GreenBuilding,  

- Abbigliamento-Alta Gamma-Design,  

- Tessile,  

- Agroalimentare,  
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- Meccatronica,  

- Salute e Benessere 

 

favorendone la penetrazione organizzata nei mercati esteri e, al tempo stesso, 

la capacità di presidio da parte delle singole imprese. 

 

Ogni PIF è composto da attività riconducibili a due tipologie di azioni: 

1) Azioni di animazione/sistema  

• Percorsi collettivi volti alla crescita culturale e competitiva per le imprese che 

intendono proporsi ed operare sui mercati internazionali. Attività quali incontri e 

webinar su focus Paese e/o tematiche settoriali e manageriali quali normative 

internazionali, contrattualistica commerciale, digitalizzazione ecc.;  

• Percorsi di supporto all’aggregazione anche attraverso tavoli tecnici per 

analizzare la domanda internazionale, adeguare il prodotto, presentare offerte 

aggregate anche attraverso la predisposizione di materiali promozionali comuni 

e il progressivo impiego di strumenti digitali. 

 

2) Azioni di investimento  

• Percorsi individuali volti alla crescita culturale e competitiva per le imprese che 

intendono proporsi ed operare sui mercati internazionali, con attività di 

preparazione all'internazionalizzazione, ivi inclusa la digitalizzazione dell'offerta 

e dell'incontro con la domanda;  

• Partecipazione in forma collettiva a fiere internazionali, eventi espositivi, 

business convention, sia in modalità fisica che virtuale, (con esposizioni su 

piattaforme digitali ecc.), anche con la predisposizione di materiali promozionali 

comuni;  

• Organizzazione di eventi con incontri B2B fra aziende piemontesi e straniere 

realizzati sia all’estero sia attraverso missioni di incoming di buyer stranieri o di 

gruppi multinazionali che su market place, piattaforme digitali ed altri strumenti 

di incontro fra domanda e offerta;  

• Assistenza continuativa individuale accompagnamento e follow up su mercati 

prioritari o verso key player di riferimento, monitoraggio tematiche specifiche 

nell’ottica dello sviluppo di business, anche con la fornitura di servizi sui mercati 

stranieri. Tale assistenza sarà fornita dal soggetto esecutore anche ricorrendo a 

strutture istituzionali del Sistema Italia in loco (Uffici ICE, Camere di Commercio 

italiane all'estero) o strutture locali (es. Camere di commercio del mercato di 

interesse) per analisi di mercato, studi di fattibilità, ricerca partner. 

 

Le attività sono promosse e realizzate dalla Regione Piemonte mediante 

Ceipiemonte s.c.p.a 
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AGEVOLAZIONE 
Riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento che saranno 

proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto mediante contributo a fondo 

perduto pari al massimo a 15.000,00 euro per impresa per ogni PIF a cui la 

stessa risulti ammessa.  

 

Per la seconda annualità, l’abbattimento della quota di partecipazione aziendale 

alla singola attività di investimento sarà totale, fino a un massimo di 8.000,00€ 

ad iniziativa. 

 

 
 
 
 
 
 

 

SCADENZA 
Dalle ore 9.00 del 18/01/2022 alle ore 12.00 del 10/02/2022. 
 

 
 
 

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
Applicazione del Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”. 
 
Divieto di cumulo con altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro 
fondo SIE o strumento dell’Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un 
altro programma, relativamente alle stesse voci di spesa.  
E’ ammesso il cumulo sulle stesse voci di spesa con agevolazioni fiscali 
statali, non costituenti aiuti di Stato, e con altri aiuti di stato. 
 
Il bando è rivolto alle imprese che non hanno già affettuato l’iscrizione ai PIF 
nell’anno 2021. Le imprese già iscritte nel 2021 riceveranno una 
comunicazione nella quale verrà richiesto di confermare la partecipazione per 
l'annualità 2022. 
 
 

 


