
Contributi a fondo perduto 
su investimenti 

a favore delle imprese

CONTRIBUTI SU 
INVESTIMENTI 

2018

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 

Contributi a fondo perduto su investimenti: 
Ufficio Crediti agevolati:  
0171 318 808 - 715 - 810 
finanziamenti@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi 
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

Foto in copertina di Francesca Di Paolo



Contributi a fondo perduto 
su investimenti

SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONI 
DI PRODOTTO E 
PROCESSO, 
AMBIENTE

30%

• Spese per 
adeguamento al D.Lgs. 
81/2008 e normative 
sulla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro 
• Certificazioni di 
prodotto e processo 
• Ambiente: emissioni in 
atmosfera ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Ufficio Crediti agevolati della Camera di commercio di Cuneo:  
0171 318 808 - 715 - 810 | finanziamenti@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi

CONTRIBUTI PER 
IMPRESE DI 
TUTTI I SETTORI

Sei bandi diretti a 
sostenere le imprese 
nell'accesso al credito in 
occasione di investimenti 
produttivi, coperti da 
finanziamenti bancari 
garantiti dai Confidi. 

Spese ammissibili:  
• Costruzione, acquisto e 
ristrutturazione immobili 
• Attrezzature, impianti e 
arredi 
• Automezzi  (l'acquisto di 
autovetture è agevolabile 
solo per alcune categorie di 
imprese) 
• Hardware e software 
• Avviamento e altre 
immobilizzazioni immateriali 
• Operazioni di 
capitalizzazione società 

6%5%
Contributo 
maggiorato 

Contributo  
standard

15.000 €
Spese minime

500 €
Importo minimo imponibile fatture

(neoimpresa ed eventi 
calamitosi)

1/1 - 31/12/2018
Periodo di competenza spese  

Ascomfidi Langhe e Roero
Ascomfidi Nord-Ovest
Confidare 
CreditAgri Italia (settore agricolo) 

1/07/2018 - 30/06/2019
Periodo di competenza spese 

Confartigianato Fidi Cuneo
Italia Com-fidi

e durata bandi in collaborazione con:  

e durata bandi in collaborazione con:  

Scadenza invio domande 
(30/04/2019 per settore agricolo) 

3 MESI 

Invio telematico della domanda 
esclusivamente a cura dei Confidi

dal termine del bando

CONTRIBUTI 
PER IMPRESE 
BANDO UNICO

Spese ammissibili: 
• Costruzione, acquisto e 
ristrutturazione immobili 
• Terreni per giovani imprenditori 
• Attrezzature, impianti e arredi 
• Automezzi  (l'acquisto di 
autovetture è agevolabile solo per 
alcune categorie di imprese) 
• Hardware e software 
• Avviamento e altre 
immobilizzazioni immateriali 
• Operazioni di capitalizzazione 
società  

Un bando in collaborazione con 
tutti i Confidi operanti in 
provincia di Cuneo, diretto a 
sostenere le imprese 
nell'accesso al credito in 
occasione di investimenti di 
maggior entità, coperti da 
finanziamenti bancari garantiti 
dai Confidi medesimi. 

4.000 €
Importo minimo imponibile fatture

5%
Contributo  
standard

75.000 €
Spese minime

12.500 €
Contributo massimo 

1/04/2018 - 31/03/2019
Periodo di competenza spese  

Scadenza invio domande 
(salvo chiusura anticipata) 

31/03/2019

Invio telematico della domanda 
esclusivamente a cura dei Confidi


