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L'ENTE CAMERALE PRESENTA I BANDI 2014 
rivolti alle imprese cuneesi

Per sostenere l'economia del territorio  e supportare i  primi timidi segnali  di
ripresa, in questi primi mesi del 2014 la Camera di commercio ha scelto di
destinare a specifici bandi rivolti alle imprese cuneesi all'incirca 4 dei
10 milioni  di euro investiti  dall'Ente per iniziative promozionali  e di
internazionalizzazione. 
Diversi i percorsi seguiti. Uno è quello del credito agevolato, gestito tramite i
Confidi, con l'obiettivo specifico di sostenere le imprese nell'accesso al
credito in occasione di investimenti. In questo ambito, 1,9 milioni di
euro sono destinati a finanziare nove bandi.  Un altro percorso consiste
nell’approvazione di bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto, al fine
di finanziare le spese correnti di maggior interesse e attualità per le aziende. A
questo  proposito,  considerato  l'enorme  interesse  dimostrato  in  questi  anni
dalle imprese, la giunta camerale ha stanziato ulteriori 1,9 milioni di euro.  
L'intera operazione, capace di mobilitare cifre considerevoli,  è stata presentata
venerdì  28  febbraio  nel  salone  d'onore  camerale,  alla  presenza  degli
imprenditori e delle organizzazioni di rappresentanza di industriali,  artigiani,
commercianti  e  agricoltori  e  sarà  riproposta  alle  imprese  albesi  martedì  4
marzo prossimo nella sede di p.za Prunotto ad Alba.
Nel suo intervento di apertura, il presidente Ferruccio Dardanello ha reso noti i
dati  registrati  dal  2008 ad oggi.  Le domande liquidate per contributi  a
fondo perduto nel solo 2013 sono state oltre 4.300, per un importo
complessivo che supera i 2,6 milioni di euro. Il numero dei beneficiari
di questi interventi diretti si è quadruplicato rispetto al 2008 a fronte
di una decuplicazione dell'importo liquidato (da 298.000 a 2,6 milioni
di euro). 
Per  quanto  riguarda  gli  interventi  finalizzati  agli  investimenti,  con
riferimento  ai  bandi  gestiti  con  i  Confidi  nel  2013,  attraverso
l’erogazione di quasi 1,2 milioni di contributi, è stato possibile attivare
investimenti per oltre 24,3 milioni di euro. 
Nel corso dell'incontro sono stati presentati i bandi 2014 relativi alle seguenti
aree  di  intervento:  sicurezza,  certificazioni,  ambiente,  informatica  e
telecomunicazioni, reti di impresa, marchi e brevetti e formazione. “Numerose
le novità rispetto  al  passato -  ha sottolineato il  presidente Dardanello.
Innanzitutto  una  razionalizzazione  degli  interventi  finanziati,  orientati  a
incentivare spese e investimenti che aumentino la competitività delle aziende,
convergenza  nella  diffusione   dei   bandi,   scelta   questa   voluta
dall’amministrazione camerale per agevolare le imprese ad affrontare le spese 
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necessarie,  in  considerazione  delle  opportunità  di  finanziamento  previste
dall’ente camerale”. 
Significative le novità recentemente approvate dalla giunta camerale
nelle nuove convenzioni  con i  Confidi,  per favorire il  completo utilizzo delle
risorse stanziate, anche in un periodo di contrazione degli investimenti.
Tra  queste,  l’aumento  della  percentuale  di  contributo  per  gli
investimenti  garantiti  dai Confidi,  dal 5 al  8%, maggiore attenzione
rivolta  alle  realtà  al  femminile,  agli  avvii  di  impresa  a  prescindere
dall’età  del  neo imprenditore e  alle  assunzioni  di  dipendenti  che si
traducano in aumento della pianta organica.
L'adesione  ai  bandi  camerali,  tutti  pubblicati  sul  sito  internet
www.cn.camcom.gov.it, è prevista esclusivamente in modalità telematica.
Per l’assistenza alle imprese sono a disposizione gli sportelli delle associazioni
di categoria e gli stessi uffici camerali.
Sono intervenuti, illustrando ciascuno la situazione nel settore di competenza,
Patrizia  Mellano,  dirigente  camerale,  Marilena  Luchino,  responsabile  ufficio
promozione, Luisa Silvestro, responsabile ufficio finanziamenti. 
Per le associazioni di categoria hanno illustrato i dettagli tecnici dei bandi 2014
Mauro  Danna  e  Daniele  Bertolotti  in  rappresentanza  di  Confindustria,
Alessandro  Chiari  e  Michele  Quaglia  di  Confartigianato,  Gavino  Bò  di
Confcommercio Cuneo e Cristina Allisiardi di Coldiretti Cuneo.
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