
Sostegno per investimenti nel sistema produttivo (Regione Piemonte – Finpiemonte 
Spa) 
Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del 
sistema produttivo piemontese mediante l'utilizzo di fondi BEI (contratto "Regione 
Piemonte Loan for sme's"). Dotazione finanziaria euro 22.000.000,00. Beneficiarie: PMI. 
Scadenza: 04/04/2013  
 
 
Accesso al credito per l’internazionalizzazione del Piemonte (Unioncamere Piemonte) 
Bando per favorire l'accesso al credito per la partecipazione alle manifestazioni 
internazionali da parte delle piccole imprese piemontesi. Scadenza: 31/12/2013 
 
 
Contributi per le iniziative economiche (CCIAA di Imperia) 
Bando per la concessione di contributi finalizzati a sostegno delle iniziative economiche 
provinciali. Importo euro 50.000. Scadenza: 05/04/2013 
 
 
Contributi per iniziative di regolazione del mercato (CCIAA di Imperia) 
Concessione Di Contributi Finalizzati A Sostenere Iniziative Di Regolazione Del Mercato. 
Importo Euro 10.000,00. Scadenza: 05/04/2013 
 
 
Contributi per lo sviluppo delle imprese (CCIAA di Imperia) 
Bando per la promozione e lo sviluppo delle imprese. Intervento per lo sviluppo 
dell'imprenditoria provinciale attraverso il miglioramento degli aspetti organizzativi e 
finanziari delle imprese.  
 
 
Contributi per manifestazioni fieristiche (CCIAA di Alessandria) 
Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche. 
Scadenza: 01/07/2013 
 
 
Contributi per responsabilità etico-sociale (CCIAA di Alessandria) 
Bando per la concessione di contributi per l’adozione dei sistemi di gestione della qualità e 
della responsabilità etico-sociale. Scadenza: 31/12/2013 
 
 
Contributi per la creazione di impresa (CCIAA di Imperia) 
La CCIAA di Imperia promuove un bando “Impresa Consapevole" per la realizzazione di 
servizi integrati finalizzati alla creazione di impresa. Destinatari delle azioni sono aspiranti 
imprenditori, in tutti i settori economici di attività e per qualunque forma giuridica, che 
avvieranno la propria attività nel territorio della provincia di Imperia. Scadenza: 
30/09/2013 
 
 



Contributi a favore delle attività commerciali (FILSE – Regione Liguria) 
Bando per interventi di sostegno alle attività commerciali - Bando 2013. Scadenza: 
15/10/2013 
 
 
Bando per gli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese (Regione Liguria) 
L'intervento favorisce lo sviluppo dei processi di innovazione e di rafforzamento e 
miglioramento del sistema economico produttivo ligure, attraverso il sostegno di 
innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale nelle 
imprese. Dotazione: 26.000.000 euro. Presentazione delle domande a partire dal 2 Aprile 
2013. 
 
 
Agevolazioni di impresa (FILSE – Regione Liguria) 
Agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle 
reti e delle aggregazioni d'impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza 
energetica e all'utilizzo di energia rinnovabile. Dotazione: 2.121.300 euro. Scadenza: 
14/05/2013 
 
 


