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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

CCIAA di Torino. 

Bando Metroline per 
l’Estero 2022. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 

attività di 
internazionalizzazio
ne e digitalizzazione 
per l’export. 

Micro Impresa, PMI 
Turismo, Servizi/No 

Profit, Industria, Cultura, 

Commercio, Artigianato 

15/07/2022 

Unioncamere 

Piemonte. BANDO 
AF22. 
Finanziamento a 
fondo perduto per le 

imprese piemontesi 
artigiane (e non) per 
la partecipazione alla 
manifestazione AF – 

L’Artigiano in Fiera. 

Micro Impresa, PMI 
Artigianato, Industria, 

Agroindustria 
15/10/2022 

MIPAAF. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
per azioni di 
informazione, 

formazione e 
promozione per 
migliorare la 
conoscenza e 

sostenere lo sviluppo 
dei prodotti 
vitivinicoli 
contraddistinti dal 

riconoscimento U.E. 

Associazioni, Consorzi 
Agricoltura, 

Agroindustria, Servizi 
08/09/2022 
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SIMEST. Fondo 
394/81. 

Finanziamento a 
tasso zero e 
contributo a fondo 
perduto a sostegno 

delle imprese 
esportatrici con 
approvvigionamenti 
da Ucraina e/o 

Federazione Russa 
e/o Bielorussia. 

Micro Impresa, PMI 

Servizi/No Profit, 
Industria, Commercio, 

Artigianato, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

Domande a partire da 

metà settembre 2022 
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CCIAA DI TORINO. BANDO METROLINE PER 

L’ESTERO 2022. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER ATTIVITÀ DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE PER L’EXPORT. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 
Artigianato 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, 
Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 15/07/2022 

  

Il bando vuole rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, 
assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e 
nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.  

Il Bando in oggetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle MPMI torinesi, attraverso 
l’analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di azioni volte a stabilire o 
consolidare la presenza sui mercati internazionali; 
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• incrementare la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a 
sostegno dell’export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di 
promozione e commercializzazione digitale; 

• favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali 
sull’estero da parte delle imprese nella fase post emergenza sanitaria da Covid-19. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda al presente Bando le micro, piccole e medie imprese 

(MPMI), che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del 
contributo, rispondano ai seguenti requisiti:  

a. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Torino; 

b. non appartengano ai settori merceologici:  

− 01 e successori (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi; 

− 02.3 e successori (raccolta di prodotti selvatici non legnosi); 

− 03 e successori (pesca e acquacoltura); 

− 11 e successori (industria delle bevande); 

− 10.1 e successori (lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di 

carne); 

− 10.2 e successori (lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi); 

− 10.3 e successori (lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi); 

− 10.4 e successori (produzione di oli e grassi vegetali e animali); 

− 10.5 e successori (industria lattiero-casearia); 

− 10.6 e successori (lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti 

amidacei); 

− 10.7 e successori (produzione di prodotti da forno e farinacei); 
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− 10.8 e successori (produzione di altri prodotti alimentari) 

  

c. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di 
Torino e attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il progetto include una serie di servizi a titolo gratuito erogati a tutte le imprese 

aderenti. Nell’ambito del supporto al processo di internazionalizzazione, sono altresì 
previsti servizi a pagamento, su quotazione. Le aziende potranno presentare domanda di 

voucher a parziale copertura delle spese effettuate nell’ambito delle suddette attività 

di sviluppo business internazionale e considerate ammissibili.   

 

La misura prevede l’erogazione di servizi di internazionalizzazione e digitalizzazione 

per l’export strutturati in un percorso che avrà un arco temporale della durata 

massima di 180 GIORNI, che inizierà al termine della fase di istruttoria.  Alle aziende 
ammesse al percorso verrà affiancato un mentor con comprovata esperienza internazionale, 

facente parte della rete della Camera di commercio di Torino “Mentoring for International 
Growth”.  

Il percorso denominato METROLINE PER L’ESTERO prevede la realizzazione 
preliminare di un EXPORT CHECK UP che evidenzi i punti di forza e di miglioramento 
dell’impresa con riferimento al business estero. In parallelo verrà realizzato 
un ASSESSMENT DIGITALE (SELFI 4.0 e ZOOM 4.0) volto ad analizzare lo stato di 

maturità digitale dell'impresa per rendere più efficiente il proprio modello di business con 
riferimento all’export.  

A conclusione dei due check up verrà fornito un PRIMO ORIENTAMENTO verso i 
mercati obiettivo al fine di evidenziare i potenziali mercati di riferimento. Di concerto con 
l’impresa sarà quindi definito un progetto di sviluppo business in uno o più specifici 
mercati obiettivo.  

Sono considerate ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di attività:  

• ricerca partner (importatori, distributori, agenti, fornitori); 
• realizzazione di ricerche di mercato, studi di fattibilità e business plan per l’estero; 
• realizzazione o adeguamento degli strumenti di comunicazione e promozionali 

dell’impresa (sito web, brochure, catalogo, altro) per i mercati obiettivo; 
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• consulenza professionale su tematiche doganali, trasporti e logistica, legali, finanza 
per l’internazionalizzazione, assicurazione crediti; 

• credit report di aziende estere; 
• consulenza legale per la revisione di contratti esistenti o la redazione ex-novo di un 

format di contratti di distribuzione /agenzia; 
• spese di consulenza e relative fee per l’ottenimento di certificazioni da mercati 

esteri; 
• spese di consulenza per monitoraggio e assistenza sui bandi internazionali relativi al 

mercato di destinazione; 
• ricerca di personale o location all’estero; 
• spese per formazione destinata al personale interno all’impresa relative a tematiche 

di internazionalizzazione; 

• spese di consulenza per incontri tra impresa e buyer esteri; 
• spese per l’organizzazione degli incontri bilaterali (interpretariato, affitto sale…); 
• utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in 

affiancamento al personale aziendale; 

• servizi di follow-up successivi alla partecipazione a fiere internazionali per 
finalizzare i contatti di affari; 

• quota di partecipazione/iscrizione ad eventi B2B internazionali ivi comprese le 
spese per l’eventuale trasporto di prodotti o attrezzature (compresa l’assicurazione); 

• quota di partecipazione al Global Access Programme; 
• costi di iscrizione a banche dati o piattaforme internazionali per la ricerca partner, 

informazioni, dati ecc. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 

€ 100.000,00.  

In particolare, il Bando Metroline per l’Estero 2022 prevederà la registrazione di un primo 

importo figurativo relativo alla partecipazione al percorso Metroline come segue:  

- Valore di Euro 2.000,00 per ogni impresa partecipante.  

Alle imprese ammesse al progetto sarà consentito fare richiesta per la concessione di un 
contributo a fondo perduto (voucher) pari al 75% delle spese ammissibili indicate, sino 

ad un importo massimo di € 5.000,00. Potranno comunque beneficiare del contributo 
camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 3.000,00.  
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Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 15 luglio 2022, salvo 
chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.  
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UNIONCAMERE PIEMONTE. BANDO AF22. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LE 

IMPRESE PIEMONTESI ARTIGIANE (E NON) PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

AF – L’ARTIGIANO IN FIERA. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/10/2022 

  

La manifestazione AF–L’Artigiano in Fiera è evento di rilevanza internazionale dedicato 

all’artigianato e alle piccole imprese, per le quali rappresenta, grazie al vasto pubblico, una 
vetrina promozionale per le stesse e per i loro prodotti. L’evento si tiene dal 3 al 11 
dicembre 2022 nell’area espositiva di Fiera Milano, all’interno della quale viene riservato 
uno spazio dedicato, nel Padiglione 6, alle imprese del Piemonte che aderiscono al presente 

bando. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le  imprese artigiane piemontesi 
in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda: 
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a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del 
Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte; 

b) che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal 
bando; 

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

d) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC); 

e) che siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di Commercio.   

Possono presentare domanda per l’ulteriore agevolazione delle Camere di Commercio 

le imprese piemontesi in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione 

della domanda:  

a) iscrizione nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva in 

Piemonte; 

b) che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza 

dichiarato secondo la normativa in vigore; 

c) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 

d) che siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di  Commercio. 

Tipologia di interventi ammissibili 

L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione delle 

imprese artigiane piemontesi alla manifestazione AF-L’Artigiano in Fiera 2022, in 
particolare del costo del plateatico, nella misura stabilita come segue:  

  

• Euro 1.400,00 (oneri fiscali esclusi), per stand a partire da 9 mq. 

 Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale per impresa.  
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L’agevolazione delle Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Cuneo, Monte Rosa 

Laghi Alto Piemonte consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione alla 

manifestazione AF-L'Artigiano in Fiera 2022, come segue:  

• euro 375,00 (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa con superficie 
compresa tra > 9 e 

• euro 500,00 (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa d i 12 mq o 
metratura superiore;  

l’agevolazione è a valere per un unico stand per azienda.  

I costi per la partecipazione agevolata delle imprese ad AF-L'Artigiano in Fiera sono 

corrisposti all’Ente organizzatore come segue:  

• le imprese versano la quota di iscrizione ad AF-L'Artigiano in Fiera (euro 650,00+IVA), 
allegando alla domanda di agevolazione di cui al presente bando la ricevuta del versamento; 

• le imprese artigiane corrispondono il saldo della quota di partecipazione, decurtata 
dell’agevolazione regionale e dell’agevolazione delle Camere di Commercio con le  
modalità indicate da Unioncamere Piemonte nella comunicazione di riconoscimento 
dell’agevolazione; la Regione Piemonte eroga a Ge.Fi. S.p.A. in un’unica soluzione, in 

conformità al contratto stipulato, l’importo complessivo dell’agevolazione riconosciuta per 
le imprese artigiane partecipanti; 

• le altre imprese corrispondono il saldo della quota di partecipazione, decurtata 
dell’agevolazione delle Camere di Commercio con le modalità indicate da Unioncamere 
Piemonte nella comunicazione di riconoscimento dell’agevolazione.  

Costi area espositiva AF-L’Artigiano in Fiera – Padiglione 6  

Le condizioni economiche, riservate da Ge.Fi. S.p.A. alle imprese artigiane piemontesi che 
beneficiano dell’agevolazione regionale e camerale e alle ulteriori imprese piemontesi che 
beneficiano dell’agevolazione camerale per la partecipazione ad AF- L'Artigiano in Fiera 
nell’area espositiva del Padiglione 6, sono le seguenti:  

a) costi dell’area espositiva (plateatico), da cui verrà decurtata l’agevolazione regionale di 
cui al presente bando (non includono la quota di iscrizione, i servizi aggiuntivi con 

assicurazione obbligatoria, il preallestimento di base):  

• per stand lineari (non angolari): € 230,00/mq + IVA (invece di 240,00/mq)  
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• per stand angolari: € 275,00/mq + IVA (invece di 295,00/mq).  

b) quota di iscrizione: € 650,00 + IVA (comprensiva dei servizi aggiuntivi e dell’ 

assicurazione tipo all-risk); 

c) allestimento degli spazi espositivi: € 30,00/mq + IVA; 

d) eventuali servizi facoltativi aggiuntivi: su richiesta a Ge.Fi. S.p.A.  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria del bando regionale è pari a € 95.000,00 oneri fiscali inclusi. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro le ore 16:00 del 15 ottobre 2022, salvo 

chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. 
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MIPAAF. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER PER AZIONI DI INFORMAZIONE, 

FORMAZIONE E PROMOZIONE PER MIGLIORARE 

LA CONOSCENZA E SOSTENERE LO SVILUPPO 

DEI PRODOTTI VITIVINICOLI CONTRADDISTINTI 

DAL RICONOSCIMENTO U.E. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Formazione, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 08/09/2022 

  

Il decreto stabilisce  i criteri e le modalità per la concessione di contributi finalizzati a:  

a) sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli contraddistinti 
da riconoscimento U.E,  informando i consumatori sui regimi di qualità e sul consumo 
responsabile di tali prodotti; 

b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione sul consumo responsabile di vino e per 
migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei 
prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E.; 

c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento 
U.E. 
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Soggetti beneficiari 

Sono ammessi a presentare progetti per la realizzazione delle attività i seguenti soggetti:  

a) consorzi di tutela riconosciuti; 

b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).Tipologia di interventi 
ammissibili 

Sono finanziabili le attività di seguito indicate:  

a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni geografiche (comprese visite dimostrative presso i territori di produzione dei 
Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente Decreto); 

b) azioni di divulgazione, informazione e formazione rivolte ad operatori del settore della 
distribuzione e del canale HO.RE.CA.; 

c) formazione professionale presso le scuole alberghiere; 

d) azioni in materia di promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di 

comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (azioni web e new 
media tramite social network ecc.), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti 
vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità; 

e) partecipazioni a fiere ed esposizioni; 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di euro 25.000.000,00. 

La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili. 

I progetti devono avere un importo minimo pari ad € 100.000,00.  

L’importo massimo di contributo, per progetto approvato, è pari ad € 500.000,00.  

Scadenza 

ore 12,00 dell’8 settembre 2022 
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SIMEST. FONDO 394/81. FINANZIAMENTO A 

TASSO ZERO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESPORTATRICI 

CON APPROVVIGIONAMENTI DA UCRAINA E/O 

FEDERAZIONE RUSSA E/O BIELORUSSIA. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 
Promozione/Export, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi, 
Digitalizzazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, 
Garanzia 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Si tratta di un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia 
con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che subiscano 
un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo totale di tali forniture.  Il 
finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a 

fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento 
agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.  

Soggetti beneficiari 
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Possono presentare domanda le PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di 
capitali, che: 

  

• abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi 

completi 
• abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno 

il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021 
• abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima 

di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli 
approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di 
approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo 
produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato 

da un revisore 
• abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine 

dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio 
precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli 

approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari 
al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore 

Tipologia di interventi ammissibili 

Finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis” con co-
finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework*, con l’obiettivo 

fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari 
degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. 

Le spese ammissibili e finanziabili sono  quelle elencate di seguito:  

1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:  

o acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e 
beni strumentali 

o potenziamento/riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti, anche nell’ottica di 
ricerca di materiali alternativi a quelli solitamente in uso;  

o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o 
riconversione di tecnologie esistenti; 
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2. spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento 

energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell’impresa Rich iedente;  

3. spese per consulenze e studi volti all’individuazione:  

o di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento;  

o di nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non più disponibili; 

4. spese per partecipazione ad eventi internazionali in Italia e all’estero (fiere e mostre);  

5. partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C volti 

all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento;  

6. spese una tantum strumentali all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati 

alternativi di approvvigionamento;  

7. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, 

ecc.;  

8. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento 

Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente 
fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. 

L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della 
quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi 
medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.  

 
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La 
quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo 
massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework, pari a € 

400.000 per impresa. 
 
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. 
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Tasso d’interesse agevolato pari allo 0%. 

Le garanzie sono previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe di 

scoring SIMEST attribuita all’Impresa Richiedente, sulla base delle modalità e delle 
condizioni deliberate dal Comitato Agevolazioni. 

Scadenza 

Sarà possibile presentare domanda a partire da Settembre 2022  
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