C O M U N I C A T O

S T A M P A

LA CAMERA DI COMMERCIO
A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Contributi alle imprese per 1,8 milioni di euro
Prosegue nel 2019 il forte impegno dell’Ente camerale a
sostegno delle imprese, per favorirne gli investimenti,
accompagnarne lo sviluppo e la competitività: al via 10 nuovi
bandi.

Molti gli ambiti individuati, articolati in diverse linee di azione: dal
sostegno agli investimenti, attraverso 2 bandi in collaborazione
con i Confidi per consentire alle imprese di accedere più
agevolmente a finanziamenti bancari, a 8 nuovi bandi per
l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Di particolare rilevanza il sostegno all’innovazione, in linea con la
strategia nazionale “Impresa 4.0”, attraverso i due bandi che
prevedono l’erogazione di voucher digitali per accompagnare le
imprese verso una riqualificazione aziendale, cui corrisponde una
dotazione di complessivi 350 mila euro. Due le misure attivate: la
misura A, per i progetti presentati da aggregazioni di imprese, e la
misura B, per i progetti presentati singolarmente.
“Importi così significativi, in un periodo in cui le risorse del sistema
camerale sono state pesantemente ridimensionate, rappresentano il
risultato del forte impegno camerale e di una gestione che negli
anni ha saputo essere equilibrata – sottolinea il presidente
Ferruccio Dardanello -. Mai come in questo momento riteniamo
importante essere vicini alle imprese per sostenerne gli investimenti
e accompagnarle nei processi di innovazione e digitalizzazione”.
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Ulteriori 5 bandi prevedono l’erogazione di contributi a fondo
perduto per accompagnare le imprese nell’adozione di nuove
strategie di marketing aziendale, nella qualificazione aziendale,
attraverso le certificazioni volontarie e SOA, nella tutela di
marchi e brevetti e nelle nuove forme di aggregazione, per
stipulare e promuovere contratti di rete e consorzi.
Uno specifico bando è infine dedicato, in coerenza con il progetto
nazionale autorizzato dal Ministero per il triennio 2017-2019 in
riferimento all’ aumento del 20% del diritto annuale, ad incentivare
le imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro con
studenti della scuola secondaria di secondo grado e centri di
formazione professionale (CFP), con durata minima di 80 ore.
I bandi e la relativa modulistica di richiesta contributo sono
disponibili
sul
sito
camerale
alla
pagina
http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandi
e
alla
pagina
http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandiinvestimenti

Per informazioni:
- bandi a sostegno degli investimenti: Ufficio crediti agevolati
(finanziamenti@cn.camcom.it)
- bando alternanza scuola-lavoro: Ufficio tutela del mercato
(regolazione.mercato@cn.camcom.it)
- altri bandi: Ufficio promozione (promozione@cn.camcom.it).
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