ALLEGATO 1
BANDO
PER L’ADESIONE ALLA COLLETTIVA REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
PIEMONTESI A EIMA 2018
Fiera di BOLOGNA – dal 7-al 11/11/2018

1. PROGETTO
EIMA International è l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il
Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale organizzata in 14 settori merceologici e
articolata anche nei saloni specializzati, a cui partecipano direttamente industrie costruttrici
di ogni continente presentando le tecnologie di avanguardia del comparto a livello
mondiale. La razionale organizzazione merceologica dell’esposizione consente ad
un’enorme platea di visitatori professionali - ai quali vengono riservati i primi due giorni di
svolgimento dell’esposizione - e amatoriali, di focalizzare subito i settori d’interesse e di
organizzare così al meglio la loro visita. A EIMA prendono parte missioni di operatori
economici provenienti da 60 paesi.
La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di promozione 2017-2018 delle proprie
imprese e Unioncamere Piemonte, unitamente al sistema camerale piemontese e con la
collaborazione delle confederazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA,
CasArtigiani) organizzano una collettiva regionale per tutte le aziende artigiane ed agricole
iscritte ad una delle Camere di Commercio del Piemonte. Essendo tuttavia suddivisa in
specifici settori produttivi, in ciascuno dei quali saranno collocate le aziende produttrici
piemontesi, la collettiva ragionale non potrà connotarsi come un blocco unitario di
postazioni con un’unica tipologia di allestimento, ma la presenza di ogni azienda
piemontese sarà caratterizzata da un preciso riferimento grafico messo loro a disposizione
dall’organizzatore della manifestazione che dovrà comparire nel proprio modulo
espositivo.
La partecipazione della Regione Piemonte per le aziende artigiane è resa possibile
mediante l’utilizzo di risorse a valere sul bilancio regionale 2018-2020.
EIMA si svolge nel quartiere fieristico di Bologna su una superficie complessiva di 375.000
mq (140.000 mq la superficie espositiva netta), e in ogni edizione ospita circa 1900
espositori provenienti da 40 paesi che espongono oltre 50.000 modelli di mezzi, macchine
e attrezzature per ogni tipo di lavorazione agricola o “verde” e per ogni modello di impresa.
Oltre 130.000 metri quadrati sono strutturati su area espositiva coperta.
Nell’anno 2016 si sono registrate le seguenti presenze:
- 284.849 Visitatori Italiani;
- 44.531 Visitatori Stranieri;
- 30.488 Visitatori Europei;
- 2.972 Visitatori America ;
- 1.996 Visitatori Africa.
(Fonte: FederUnacoma surl,):
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2. CATEGORIE DI PRODOTTO AMMESSE ALLA COLLETTIVA REGIONALE
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alle specifiche condizioni di
ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione; pertanto, nella
collettiva regionale saranno ammesse le aziende con produzione propria di attrezzature
agricole.
3. LA COLLETTIVA REGIONALE
Far parte della collettiva regionale piemontese è già di per sé un vantaggio per l’impresa
rispetto alla propria singola partecipazione, poiché offre:
-

una maggiore visibilità, in quanto l’impresa è componente attiva di un sistema molto
più grande e di interesse per il visitatore;
una riduzione dei costi per le stesse aziende piemontesi in quanto la Regione
Piemonte e il Sistema camerale piemontese si faranno direttamente carico di una
consistente parte degli oneri.

4. IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LE AZIENDE PIEMONTESI IN COLLETTIVA
4.1 I costi di partecipazione così come calcolati dall’organizzazione della manifestazione,
per le aziende piemontesi che parteciperanno alla manifestazione con le modalità previste
dal bando, in seguito agli accordi definiti con l’Ente Organizzatore, sono ridotti per effetto
degli abbattimenti concessi da Regione Piemonte e dal Sistema camerale piemontese,
nelle proporzioni che seguono:
4. 2 ABBATTIMENTO DEI COSTI PER IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI
Per le imprese artigiane piemontesi con annotazione della qualifica artigiana nel
Registro Imprese delle Camere di commercio:

MODULO ALLESTITO
(Iscrizione e
Assicurazione incluse)
Superficie totale fino a a
80 mq
Superficie totale oltre 80
mq

CONTRIBUTO
REGIONE
PIEMONTE
(oneri fiscali esclusi)

CONTRIBUTO
SISTEMA
CAMERALE
PIEMONTESE*
(oneri fiscali
esclusi)

TOTALE
(oneri fiscali
esclusi)

€ 778,69

€ 200,00

€ 978,69

€ 983,60

€ 200,00

€ 1.183,60

*il contributo del sistema camerale è messo a disposizione dalle Camere di commercio di:
Alessandria, Asti, Biella e Vercelli, Cuneo e Novara per le aziende regolarmente iscritte al
proprio Registro Imprese. Sono escluse da tale contributo le aziende iscritte presso le
Camere di commercio di Torino e del Verbano Cusio Ossola.
4.3 COSTI PER AZIENDE PIEMONTESI NON ARTIGIANE
Le aziende piemontesi non artigiane potranno beneficiare del solo contributo del Sistema
camerale piemontese messo a disposizione dalle Camere di commercio di: Alessandria,
Asti, Biella e Vercelli, Cuneo, Novara per le aziende regolarmente iscritte al proprio
Registro Imprese. Sono escluse da tale contributo le aziende iscritte presso le Camere di
commercio di Torino e del Verbano Cusio Ossola.
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NOTA BENE: Gli importi indicati sono i massimi ammissibili. In caso di fruizione di
altri diversi sostegni per la partecipazione ad EIMA 2018 sotto forma di aiuti di stato
in regime de minimis, il totale degli importi non dovrà superare il costo totale
sostenuto dall’azienda nei confronti dell’Ente organizzatore per il plateatico,
l’iscrizione e l’eventuale allestimento di base. Pertanto, il contributo potrebbe
essere ridotto in proporzione nel caso si verificasse tale condizione.

5. QUALI AZIENDE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda per accedere ai contributi per la partecipazione alla
collettiva piemontese le imprese piemontesi che al momento della presentazione della
domanda rispondano ai seguenti requisiti:
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del
Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte, ovvero aziende / industrie / manifatture
produttrici regolarmente attive e iscritte a una delle Camere di commercio del Piemonte;
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal
regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o
ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo la normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
5) siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di commercio.
La domanda di adesione presentata da aziende non in regola con quanto prescritto nei
punti precedenti non consentirà l’ammissione ai sostegni economici previsti per la
collettiva regionale.
6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese che intendano beneficiare del sostegno economico previsto per la collettiva
piemontese devono compilare la domanda di adesione utilizzando esclusivamente i
modelli di cui all’Allegato 2 (Domanda) e Allegato 3 (Dichiarazione De Minimis) .
Soggetto gestore del presente bando e titolare del trattamento dei dati inseriti nella
domanda, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo GDPR 2016/67, è Unioncamere
Piemonte.
La domanda deve essere inoltrata via PEC – posta elettronica certificata - a partire dal 20
luglio 2018 e fino al 30 settembre 2018 alla Camera di commercio territorialmente
competente che verificherà il possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti
economici.
7. EVENTUALE ULTERIORE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI ADESIONE
Eventuali domande pervenute in data successiva al 30 settembre 2018 saranno ammesse
previa disponibilità di spazi all’interno della manifestazione e sussistenza dei fondi pubblici
per l’abbattimento dei costi a carico delle aziende partecipanti.
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8. MODULISTICA
Il modulo di domanda di cui all’allegato 2 da utilizzare è anche reperibile sui siti della
Regione Piemonte e delle singole Camere di commercio, di seguito indicati:
www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm
http://artigianato.sistemapiemonte.it
www.pie.camcom.it
www.al.camcom.it
www.at.camcom.it
www.bv.camcom.it
www.cn.camcom.it
www.no.camcom.it
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La Camera di commercio territorialmente competente procederà all’istruttoria delle
domande ricevute, verificando il possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti
economici e trasmetterà ad Unioncamere Piemonte quelle ritenute valide.
L’elenco di tutte le domande valide presentate dalle aziende artigiane sarà inoltrato da
Unioncamere Piemonte al Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema
regionale.
10. AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Unioncamere Piemonte invierà alle aziende ammesse al sostegno economico la relativa
comunicazione di conferma entro il 15 ottobre 2018.
I contributi regionali verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e
secondo un criterio cronologico di invio della domanda di adesione nei termini
previsti dal bando compilata e firmata, con la relativa documentazione completa
allegata.
11. OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’invio della domanda di partecipazione a EIMA 2018 come collettiva Piemonte costituisce
impegno a tutti gli effetti da parte dell’impresa a rispettare le condizioni stabilite dall’Ente
organizzatore.
Le imprese artigiane piemontesi ammesse al beneficio economico dovranno esporre
all’interno del proprio stand la caratterizzazione grafica che verrà fornita in sede di
allestimento dall’ente organizzatore.
Al termine della manifestazione le aziende partecipanti sono tenute a compilare un
apposito formulario a titolo di resoconto finale relativo, tra gli altri, all’esito e all’efficacia
dell’evento.
12. CONTROLLI
Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la società
organizzatrice, effettueranno i controlli necessari nel corso dell’evento sulla realizzazione e
sul posizionamento della caratterizzazione grafica che dovrà connotare l’appartenenza
dell’azienda alla collettiva piemontese.
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13. CONTATTI
UNIONCAMERE PIEMONTE
promozione@pie.camcom.it
PEC: areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
Tel. 015 3599 335
REGIONE PIEMONTE - Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Artigianato
Mail: infoartigianato@regione.piemonte.it
Tel. 011/4322514
CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI:
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA
promozione@al.camcom.it
PEC: info@al.legalmail.camcom.it
Tel. 0131.313220 - Fax 0131 313250
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
studi@at.camcom.it
PEC: segreteria@at.legalmail.camcom.it
Tel. 0141 535229 - Fax 0141 535273
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA e VERCELLI
promozione@bv.camcom.it
sede di Vercelli: Tel. 0161 598303/242 – Fax 0161 598241
sede di Biella : Tel. 015 3599354/332/371 - Fax 015 2522215
PEC: promozione@bv.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
promozione@cn.camcom.it
PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Tel. 0171 318818/758 - Fax 0171 696581
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
promozione@no.camcom.it
PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it
Tel. 0321 338270 - Fax 0321 338289
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
promozione@pie.camcom.it
PEC: areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
Tel: 015 3599 335

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE PRESSO RISPETTIVE SEDI.
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