FAQ – Domande frequenti
1. Che manifestazione è Restructura 2021?
È una fiera dedicata a riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, in contemporanea con il Festival
dell’Edilizia Leggera (FEL). Si svolge dal 18 al 20 novembre 2021 a Torino, Oval-Lingotto Fiere; un’area di
circa mq 1000 viene dedicata alle imprese artigiane piemontesi a condizioni agevolate dalla Regione
Piemonte.

2. Quanto costa uno stand a Restructura 2021 con l’agevolazione regionale?
Le imprese artigiane piemontesi, grazie all’agevolazione regionale, possono ottenere uno stand a Restructura
2021 a partire da euro 390,00 (IVA esclusa).

A chi beneficia dell’agevolazione regionale per la partecipazione a Restructura sono riservate le seguenti
condizioni:
a) costo dell’area espositiva: € 130,00/mq + IVA (invece di € 157,00/mq);
b) quota di iscrizione: € 380,00 + IVA.

L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione sopra indicato, differenziato
per le seguenti categorie di espositori:
- per gli espositori nuovi (imprese artigiane piemontesi che partecipano per la prima volta alla
manifestazione o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni (2017, 2018 e 2019):
•

€ 1.550,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineari o metratura superiore

- per gli espositori storici (imprese artigiane piemontesi con almeno una partecipazione alla
manifestazione nelle ultime tre edizioni):
•

€ 1.400,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineari o metratura superiore.

3. Esempi di costo di partecipazione per tipologia di stand:

- per gli ESPOSITORI NUOVI (imprese artigiane piemontesi che partecipano per la prima
volta alla manifestazione o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni (2017,
2018 e 2019) per stand di 12 mq lineari o metratura superiore:

Tipologia stand

12 mq
24 mq
36 mq

COSTO
PARTECIPAZIONE
PER IMPRESE
ARTIGIANE
IVA Esclusa
1.940,00
3.500,00
5.060,00

CONTRIBUTO
REGIONE
PIEMONTE
IVA Esclusa

COSTO
TOTALE
IVA Esclusa

1.550,00
1.550,00
1.550,00

390,00
1.950,00
3.510,00

- per gli ESPOSITORI STORICI (imprese artigiane piemontesi con almeno una
partecipazione alla manifestazione nelle ultime tre edizioni) per stand di 12 mq lineari o
metratura superiore:

Tipologia stand

12 mq
24 mq
36 mq

COSTO
PARTECIPAZIONE
PER IMPRESE
ARTIGIANE
IVA Esclusa
1.940,00
3.500,00
5.060,00

CONTRIBUTO
REGIONE
PIEMONTE
IVA Esclusa

COSTO TOTALE
IVA Esclusa

1.400,00
1.400,00
1.400,00

540,00
2.100,00
3.660,00

4. Dove trovo informazioni su Restructura 2021?
Sul sito ufficiale di Restructura: https://www.restructura.com;

5. A chi è destinata l’agevolazione regionale per la partecipazione a Restructura 2021?
L’agevolazione regionale per la partecipazione a Restructura è riservata alle imprese artigiane piemontesi:
-

che operano negli ambiti della fiera: vedi il regolamento generale della manifestazione pubblicato sul
sito https://www.restructura.com;

-

che hanno l’annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del
Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte;

-

che svolgono attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento
(UE) 1407/2013 “De minimis”;

-

che non sono soggette a procedure concorsuali e non sono in stato di insolvenza dichiarato secondo
la normativa in vigore;

-

che sono in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

6. Come si presenta la domanda per l’agevolazione regionale?
Le

imprese

artigiane

piemontesi

trasmettono

via

PEC

all’indirizzo

gleventsitalia.commerciale@pecsoci.ui.torino.it la domanda di agevolazione su modulo, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa artigiana, con i seguenti allegati:
•

copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;

•

informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
debitamente sottoscritta;

•

ricevuta del versamento della quota di iscrizione a Restructura, come indicato dal regolamento
generale della manifestazione reperibile sul sito: https://www.restructura.com.

Sulla domanda occorre mettere la marca di bollo da euro 16,00, che va annullata e conservata presso
l’impresa. Nella domanda deve essere scritto il numero (seriale) della marca da bollo.

7. Quando si può presentare la domanda di agevolazione regionale per partecipare a
Restructura?
La domanda può essere presentata dal 30 settembre 2021 al 29 ottobre 2021.

8. Come si paga la quota di partecipazione a Restructura?
L’impresa artigiana, prima di trasmettere la domanda di agevolazione regionale a G.L. Events Italia S.p.A.,
versa la quota di iscrizione a Restructura, come indicato dal regolamento generale della manifestazione
reperibile sul sito: https://www.restructura.com.
Il saldo della quota di partecipazione viene versato a G.L. Events Italia S.p.A. dopo aver ricevuto la
comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione.

9. Come viene concessa l’agevolazione regionale per partecipare a Restructura?
L’agevolazione è concessa secondo il criterio cronologico di trasmissione via PEC della domanda di
agevolazione da parte delle imprese, fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili (€ 95.000,00
complessivi).

10. Chi posso contattare per avere ulteriori informazioni?
Per eventuali informazioni è possibile contattare G.L. Events Italia S.p.A. ai seguenti riferimenti:
luciana.dezotti@lingottofiere.it – tel. 0116644220.

