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Alle associazioni di categoria operanti nei seguenti settori: 
Beauty & wellness 

Agricoltura & Allevamento 
Lavorazione Metallo 
Energia & Ambiente 

Edilizia & Costruzioni 
Food & Beverage 

Sport & tempo Libero 

 

Oggetto: Stanziamento in forma diretta di contributi a fondo perduto da parte dell’Ente Camerale a titolo 
di sostegno e collaborazione per la stagione 2020/2021 alle imprese operanti nei settori sopra 
menzionati. 

 

Spett.le Associazione, 

con la presente vogliamo informarVi che, operando ai sensi della legge n. 580, art. 22 del 29 dicembre 1993, 
l’Ente scrivente, a seguito delle problematiche insorte a causa dell’emergenza sanitaria in essere, dà avvio, per 
la stagione 2020/2021, ad un’azione di sostegno e collaborazione a tutte le organizzazioni appartenenti ai 
comparti in oggetto. 

Tale azione di sostegno prevede la possibilità, per le imprese aderenti, di accedere ai contributi a fondo 
perduto stanziati in forma diretta dall’Ente Camerale scrivente ed erogati in kind a favore delle aziende 
associate, che necessitano di individuare con urgenza nuovi canali commerciali su mercati stranieri. 

L’ammontare in percentuale dei contributi, concedibili a titolo di copertura degli importi necessari all’adesione 
al progetto, sarà pari al 100% della spesa. L’accesso a tale programma di sostegno sarà valutato da apposita 
commissione interna in relazione ad ogni singolo soggetto richiedente. 

A tal fine proponiamo a tutte le Associazioni di Categoria operanti nelle aree di cui sopra, di partecipare al 
progetto in qualità di partner di Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina (Sezione Camere di Commercio 
Italo-Estere di Unioncamere), autorizzando sino d’ora ogni Associazione a dichiarare la propria posizione di 
partner nel progetto in questione. 

Nota bene: Si conferma che tutte le spese e l’operatività in relazione al progetto saranno a carico di Camera di 
Commercio Italiana Per l’Ucraina. Ogni Associazione potrà, se lo riterrà opportuno, dichiararsi Partner o 
patrocinante del progetto a titolo non oneroso. Se invece preferirà astenersi da tale posizione, potrà 
eventualmente limitarsi ad inviare comunicazione alle proprie imprese associate. Nel caso l’Associazione di 
Categoria volesse risultare partner del progetto, potrà inviare file del logo dell’Associazione stessa che verrà 
inserito nella sezione apposita del nostro sito. 

Vi saremmo davvero grati qualora voleste provvedere ad inviare comunicazione alle imprese con la massima 
celerità, in quanto sarà importante far sì che le aziende italiane acquisiscano il contatto con i nuovi potenziali 
clienti, prima che ciò possa accadere con altre realtà internazionali. 

Termine massimo per le aziende per l’invio della richiesta di accesso ai fondi: venerdì 3 luglio 2020 ore 17:00. 

Per eventuali ulteriori informazioni o segnalazioni urgenti si potrà fare riferimento a: 

 

Dott.ssa vanessa Russano     Maurizio Carnevale 
(Segretario Generale)      (Presidente CCIPU) 
vanessa.russano@ccipu.org        
tel. 011.19471880 
fax. 011.0965137 



 
 

mob. 388.3580543 


