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PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 2017-2019

Abbigliamento-Alta 
Gamma-Design

MeccatronicaAutomotiveAerospazio

Agroalimentare

Chimica verde/Cleatech

Salute e benessere Tessile

Activities are financed by ERDF, 
European Regional Development Fund
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PROGETTI SPECIALI A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

Tipologia e intensità dell’aiuto

L’adesione ai PIF è GRATUITA

Alle PMI ammesse al/ai PIF è concessa 
un’agevolazione consistente in una riduzione sui 
costi di partecipazione alle azioni di investimento 
che saranno proposte nell’ambito delle attività di ogni 
progetto

Valore massimo dell’agevolazione: 15.000 Euro per PIF
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PROGETTI SPECIALI A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

• Attività di assistenza  a favore del sistema imprenditoriale attraverso servizi 
individuali  e/o settoriali

• Attività a supporto di manifestazioni e/o eventi settoriali e/o di mercato con 
particolare riferimento ai beni industriali e al comparto orafo

• Attività di rafforzamento del network internazionale, anche con la 
valorizzazione della presenza piemontese nel mondo

 Tender 2018 gare e appalti internazionali

 Assistenza PMI estero «Take Away»

 Business Forum

 Valorizzazione del territorio nell’ambito del settore 
automotive/beni industriali

 Valorizzazione e animazione della rete Meet@torino

 Evento promozione imprese del settore orafo



BANDO VOUCHER

Sostegno alla partecipazione a fiere in Paesi europei o in 
Paesi extra europei

N.B: Le imprese richiedenti possono presentare una sola domanda per le fiere in Paesi 
europei e una sola domanda per le fiere in Paesi extra europei

Contributo a fondo perduto (voucher), fino al 100% delle spese ritenute 
ammissibili, per l’importo massimo di:

€ 5.000,00 per le fiere in Paesi Europei

€ 7.000,00 per le fiere in Paesi extra Europa

Misura semestrale!



BANDO EMPOWERMENT

 Strumento finanziario a sostegno dell’internazionalizzazione delle 
PMI

Progetti di investimento destinati ad avviare, qualificare e consolidare la 
presenza delle imprese piemontesi sui mercati internazionali

Finanziamento a tasso zero, a copertura di una quota fino al 70% del piano di spesa 
approvato, collegato ad un finanziamento bancario a tassi di mercato a copertura 
della restante parte del programma di spesa stesso.

• Importo minimo progettuale: € 50.000
• Importo minimo di intervento del fondo a tasso zero: € 35.000
• Importo massimo di intervento del fondo a tasso zero: € 700.000

 Contributo a fondo perduto per l’assunzione di nuove risorse 
umane

• Fino a 15.000,00 euro per nuovo addetto 
• Fino a un massimo di 150.000 euro complessivi e comunque per un importo 

non superiore al 50% dell’importo del progetto



Grazie per l’attenzione!

Regione Piemonte

Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata

Telefono: 011 432 13 04

Per informazioni:
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