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Rif. N° #OC-037/13 

 

La Regione Piemonte ha pubblicato nell’ambito del PSR 2007-13 la misura 133: “Bando 2013/2014” in 

ambito dei prodotti biologici, naturali e di erboristeria. 

L’Ingegneria IPT opera con esperienza decennale sui sistemi di organizzazione, di gestione e di 

informazione delle aziende ortofrutticole. 

IPT supporta le Aziende ortofrutticole piemontesi, le PMI , i Consorzi, le Cooperative, le associazioni e gli 

Enti della Regione Piemonte in progetti di gestione delle pratiche per accedere ai finanziamenti e di fornitura 

delle  consulenze per il miglioramento delle organizzazioni e delle relative informazioni. 

 

-          Finalità  

Realizzazione di attività promozionali e di ricerca di nuovi clienti e mercati per imprese ed enti operanti nel 

settore ortofrutticolo dei prodotti, biologici, naturale e di erboristeria, a sostegno delle produzioni DOP-IGP. 

Per il rafforzamento delle organizzazioni e dei sistemi di gestione delle imprese operanti nel settore e situate 

nella Regione Piemonte. 

Per la realizzazione di attività: 

1)      Promozionali di partecipazione alla Fiera SANA 2013 a Bologna (Prov. di Bo) – Italy 

2)      Fiera Norimberga 2014 

3)      Fiera SANA 2014 – Bologna (Bo) – Italy 

 

-          Fondi disponibili 

Euro 350.000. 
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-          Scadenza 

6 Settembre 2013 

 

Per le produzioni orto-frutticole sarà possibile promuovere anche le altre produzioni regionali a 

denominazione d’origine (DOP, IGP, IG, DOC, DOCG) e da produzione biologica. Il contributo, erogato in 

conto capitale, è pari al: 

- 70% della spesa ammessa per progetti di attività di tipo informativo e promozionali; 

- 50% della spesa ammessa per progetti di attività pubblicitarie. 

Riportiamo qui di seguito il collegamento alla misura della Regione Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=212&montagna= 

Per richiedere un’informazione o un preventivo, inviare una mail all’indirizzo: 

info@ingegneriapinerolese.it 

garantiamo una risposta entro 24 ore 

    oppure telefonare al n. di cellulare:   +39 3355445224   
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IPT su Facebook e Twitter: http://tinyurl.com/c5c8gjh 

 


