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Bandi Camera di commercio di Cuneo  per investimenti

 

Agevolare le imprese di tutti i settori produttivi

Agevolare le imprese di tutti i settori produttivi

Incentivare gli investimenti produttivi

Incentivare gli investimenti produttivi

Sostenere e agevolare l'accesso al credito

Sostenere e agevolare l'accesso al credito

Favorire lo sviluppo territoriale locale
Favorire lo sviluppo territoriale locale

      Anno
  2017
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Organismi che fungono da intermediari tra il mondo 
imprenditoriale e il sistema bancario, facilitando l’accesso 
al credito da parte delle piccole e medie imprese che 
hanno necessità di contrarre prestiti in mancanza di risorse 
proprie.

CONFIDI

I bandi sono in collaborazione con 8 Confidi

 Ascom Fidi Langhe e Roero soc. coop.

 Ascom Fidi Nord-Ovest soc. coop.

 Creditagri Italia s.c.p.a.

 Cogart CNA Piemonte s.c.p.a.

 Confartigianato Fidi Cuneo soc. coop.

 Confartigianato Fidi Piemonte e nord ovest s.c.p.a.

 Italia Com-fidi scarl

 Unionfidi piemonte società consortile di garanzia fidi
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PERCHE' COLLABORARE CON I CONFIDI

 accesso al credito 
 minore tasso di interesse applicato sul mutuo
 minori garanzie richieste dall'Istituto di credito sul 

finanziamento
 maggiore rapidità nella concessione/erogazione del 

finanziamento
 maggiore importo del finanziamento concesso
 altre  condizioni migliorative nell'accesso al credito

PER LE 

IMPRESE

 Incentivare gli investimenti  e favorire l'accesso 
al credito 

Ridurre il rischio di distribuire risorse pubbliche a 
soggetti non affidabili

PER L'ENTE 

CAMERALE
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CARATTERISTICHE DEI BANDI

  

SETTORI 

AMMISSIBILI

8 bandi in collaborazione con altrettanti Confidi:

4 con competenza 1° gennaio - 31 dicembre 2017 

4 con competenza 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018

 1,3 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate  1,3 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate 

Tutti i settori produttivi
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PMI appartenenti a tutti i settori 
produttivi

BENEFICIARI

CARATTERISTICHE DEI BANDI

Iscritte al Registro delle Imprese
In regola con il pagamento del diritto annuale
Sede legale e/o unità locale attiva in provincia 

di Cuneo
Non devono essere fornitrici della Camera di 

commercio di Cuneo 

REQUISITI



TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE  

 neo impresa
 investimento associato ad assunzione di 

personale a tempo indeterminato
 investimento per evento calamitoso/di 

particolare disagio
 riconversione immobile  già esistente

ELEVABILE 

AL 6% SE

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale

sull’investimento ammissibile a fronte di un 

finanziamento bancario assistito dalla garanzia del 

Confidi

CONTRIBUTO 

STANDARD

DEL 5%
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Gli investimenti produttivi rivolti alla 
valorizzazione e al potenziamento delle 
pmi operanti sul territorio

SPESE AMMISSIBILI

devono rimanere a disposizione 
dell'azienda per almeno 24 mesi 

L’importo dell’investimento agevolabile e del relativo 
finanziamento non dovranno essere inferiori a  15.000 euro.
L’importo massimo dell’investimento varia a seconda dei Confidi. 
L’imponibile di ogni singola fattura rendicontata non dovrà 
essere inferiore ad euro 400,00. 
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I PASSI  PER ACCEDERE AI BANDI

Presentazione al Confidi 
della richiesta di 

ammissione contributo 
camerale

Il Confidi valuta la 
richiesta dell'impresa 

Il Confidi delibera la 
concessione della 

garanzia 

 Il Confidi provvede 
a trasmettere 

telematicamente la 
pratica alla Camera 

di commercio

 L'istituto di credito 
valuta la concessione del 

finanziamento

La valutazione è 
positiva 

La valutazione è 
positiva 

La valutazione 
è positiva La CCIAA di 

Cuneo eroga 
il contributo 
all'impresaAmmissibilità al bando 

e regolarità della  
documentazione 



INFORMAZIONI E CONTATTIINFORMAZIONI E CONTATTI
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Ufficio Crediti agevolati e finanziamenti alle imprese 
 Camera di commercio  di Cuneo

Tel: 0171.318.808 – 715 – 810 
 protocollo@cn.legalmail.camcom.it

finanziamenti@cn.camcom.it

Grazie per l'attenzione

I bandi e la relativa modulistica sono visualizzabili 
sul nostro sito internet al seguente indirizzo

http://www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi 

mailto:finanziamenti@cn.camcom.it
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