
 

                    

 

 

 

Aggiornamento Marzo  2017     (Cliccare CTRL+ INVIO  sui link attivi per maggior informazioni) 

 

Per  imprese  agricole 
 

16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la 

produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 

Pubblicato il: 05/01/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/03/2017 13:00 

 

4 bandi sulle focus area:  “P4A_Biodiversità”, “P5C_Energie rinnovabili”, “P5D_Riduzioni emissioni 

ammoniaca” e “P5E_Forestazione ambientale”. 

Approvazione: Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2016, nr. 2376 

Pubblicazione sul Burert: Bollettino nr 3 del 5 gennaio 2017 

Beneficiari: Gruppo Operativo (GO) del PEI. 

Tempistica raccolta domande: dal 23 gennaio 2017 alle ore 13.00 del giorno 31 marzo 2017. 

Risorse: 5.407.608,92 di euro 

Spese ammissibili: costi di esercizio della cooperazione; costi relativi a studi necessari alla 

realizzazione del Piano (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.); costi diretti delle specifiche 

azioni legate alla realizzazione del Piano;costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e 

implementazione della rete PEI;costi per attività di formazione. 

Sostegno: 

 90% della spesa ammissibile per la Focus area P4A, P5C, P5D; 

 100% per la focus area P5E. 

 

Modalità presentazione domande di sostegno: on line compilando la specifica modulistica 

prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda on 

line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare 

Direzione Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna - 

Telefono: 051 5274843 - Fax: 051 5274524 

misura16@regione.emilia-romagna.it 

psr.gruppioperativi@regione.emilia-romagna.it 
 

 

 

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura/bandi-e-documenti-utili/bando-2017/delibera-di-giunta-del-21-dicembre-2016-nr-2376/at_download/file/Bando%2016.1.01.PDF
mailto:misura16@regione.emilia-romagna.it
mailto:psr.gruppioperativi@regione.emilia-romagna.it


 

16.9.02 - Promozione e implementazione di servizi di 

educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità 
Pubblicato il: 23/02/2017 |  Scadenza termini partecipazione: 31/05/2017 13:00 

 

Focus area: P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare 

la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la 

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" 

Approvazione: Delibera n 178 del del 17 febbraio 2017 

Pubblicazione sul Burert: 23 febbraio 2017 

Tempistica raccolta domande: 27 febbraio al 31 maggio 2017 

Risorse: 718.975 di euro 

Sostegno: 70% della spesa massima ammessa a contributo per: 

 importo minimo € 15.000,00; 

 importo massimo € 100.000,00 

Spese ammissibili: 

costi di esercizio della cooperazione (gestione dell’aggregazione/raggruppamento) e del 

personale dedicato al coordinamento del progetto, la redazione, realizzazione e gestione del 

progetto di educazione alimentare e educazione alla sostenibilità, in particolare attrezzature e 

allestimenti di spazi interni ed esterni dedicati alla didattica; attrezzatura e strumentazione 

tecnico-scientifica, attrezzature informatiche e multimediali; sviluppo di siti web e applicazioni 

informatiche; organizzazione e realizzazione di seminari, incontri, visite guidate; progettazione, 

realizzazione e stampa di materiale di comunicazione e divulgazione; ideazione e realizzazione di 

spot, immagini fotografiche e video; promozione attraverso supporti cartacei e multimediali; 

cartellonistica e affissioni; acquisto di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, 

internet; consulenze tecnico-scientifiche. 

Beneficiari: 

 associazioni temporanee d’impresa/di scopo (A.T.I./A.T.S.), costituite o da costituirsi, tra 

imprese agricole, gestite sia in forma individuale sia in forma societaria; 

 aggregazioni tra imprese agricole riconducibili alle forme giuridico-societarie previste dal 

codice civile, ivi comprese le associazioni di fattorie didattiche, già costituite all'atto della 

presentazione della domanda. 

Modalità presentazione domande di sostegno: 

 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo 

di AGREA. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea. 

Responsabile di procedimento: 

Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema 

agroalimentare – Direzione Agricoltura caccia e pesca– Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, 

8, 40127 Bologna. 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Mari Rossana: 051 5274434, psr.educazionealimentare@regione.emilia-romagna.it 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/educazione-alimentare
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/educazione-alimentare
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-9-02-promozione-e-implementazione-di-servizi-di-educazione-alimentare-e-di-educazione-alla-sostenibilita/bando-e-documenti-utili/delibera-di-giunta-n-178-del-17-febbraio
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-presento-la-domanda-1/accesso-a-sop-per-utente-internet
mailto:psr.educazionealimentare@regione.emilia-romagna.it


Bando progetti di filiera 
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 10/03/2017 | Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017 12:00 
 

Tipi di operazione: 

4.1.01 Investimenti aziende agricole 

4.2.01 Investimenti imprese agroindustriali 

16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione 

1.1.01 Sostegno formazione professionale 

Focus area:  P3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" 

Approvazione: Deliberazione della Giunta Regionale n 227 del 27 febbraio 2017. 

Pubblicazione sul Burert: Bollettino nr 58 del 10 marzo 2017 

Beneficiari diretti: beneficiari previsti nei singoli tipi di operazione. 

Risorse: 135.800.000 euro 

Risorse messe a bando per tipo di operazione 

Titpo di operazione Risorse 

4.1.01  Investimenti aziende agricole  72.400.000 53% 

4.2.01  Investimenti imprese agroindustriali  52.400.000 39% 

16.2.01  Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione  10.000.000 7% 

1.1.01  Sostegno formazione professionale  1.000.000 1% 

Totale 135.800.000 100% 

 

Spese ammissibili: per singolo progetto di filiera vanno da 500 mila euro a 10 milioni, a tale 

range si deroga per i settori produttivi minori passando a un minimo di 200 mila a un massimo di 

2 milioni. 

Contributo sulla spesa ammissibile: 

 dal 35% al 45% per gli investimenti nelle aziende agricole di base; 

 35% per gli investimenti nelle imprese di trasformazione/lavorazione; 

 70% per i progetti di ricerca e innovazione. 

Numero minimo di aziende che devono essere coinvolte per settore in progetto di filiera. 

Bando e documenti utili:  Delibera di Giunta Regionale n. 227 del 27 febbraio 2017 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-2-01-investimenti-rivolti-ad-imprese-agroindustriali-in-approccio-individuale-e-di-sistema
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-2-01-Supporto-per-progetti-pilota-e-per-lo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie-nel-settore-agricolo-e-agroindustriale
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema/bandi-e-documenti-utili_filiera/deliberazione-della-giunta-regionale-num-2017-del-27-febbraio-2017
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/18193e05ca634b80a979348ec3f927cc
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/18193e05ca634b80a979348ec3f927cc
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/82f27c7b58e04d9e981e6be1908d31dc
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/82f27c7b58e04d9e981e6be1908d31dc
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-2-01-Supporto-per-progetti-pilota-e-per-lo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie-nel-settore-agricolo-e-agroindustriale
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-2-01-Supporto-per-progetti-pilota-e-per-lo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie-nel-settore-agricolo-e-agroindustriale
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/6142c38a4a1c4ba0bb7fa9044d2e6037
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/6142c38a4a1c4ba0bb7fa9044d2e6037
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/resolveuid/53e4eb3667cc475d81ba4bf771359a67/image_view_fullscreen
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera/bandi-e-documenti-utili_filiera/deliberazione-della-giunta-regionale-num-2017-del-27-febbraio-2017


 

OPPORTUNITA’  DI FINANZIAMENTO 
 

BANDI IN USCITA NEL CORSO DEL 2017 
 
 
Al momento sono  in fase di stesura i  Bandi  e i rispettivi  testi saranno pubblicati nel corso 
del 2017.  

 
 

Sono disponibili le schede dettagliate  che riportiamo di seguito: 
 
 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per info:SUSR APPENNINO REGGIANO:aperto il giovedì dalle 9 alle 16. 

 e-mail: comunicazione@galmodenareggio.it  progettazione@galmodenareggio.it - telefono:  059-821149   
cell: 366 6021489 

 

Azione A.1.1 Investimenti in aziende agricole (approccio individuale 

e collettivo) 

CLICCA PER SCARICARE IL PDF – Scheda bando A1.1 

 

 Azione A.2.1 Investimenti rivolti a imprese agroalimentari in approccio 
individuale 

CLICCA PER SCARICARE IL PDF – Scheda bando A2.1 

 

 
Azione B.1.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa 
delle imprese turistiche ricettive e delle piccole attività di servizio per un 

turismo sostenibile. Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali. 

CLICCA PER SCARICARE IL PDF (Scheda bando B1.1) 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/agroalim.jpg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/agroalim.jpg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/turistic.jpg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/turistic.jpg
mailto:comunicazione@galmodenareggio.it
mailto:progettazione@galmodenareggio.it
tel:059-821149
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/impresa-agricola.jpeg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/agroalim.jpg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/turistic.jpg
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/PDF-A1.1.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/PDF-A2.1.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2016/11/PDF-B1.1.pdf


Per  imprese  non agricole 
 

Progetti Ict per professionisti 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3 , Azione 3.5.2 - Contributi per le attività professionali 

Pubblicato il: 22/03/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/05/2017   17:00 
 

Obiettivi 

Il  bando è finalizzato al supporto di soluzioni Ict per le attività delle libere professioni e 

l’implementazione di servizi e di soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente 

sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla 

sicurezza informatica. 

Beneficiari 

Il bando è rivolto a: 

 Liberi professionisti ordinistici,  titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai 

sensi dell’art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di 

previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria 

 Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, 

o associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa). . Siano iscritti alla 

gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti 

ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013  

Interventi ammessi 

I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione 

delle attività libero professionali tramite la realizzazione d’interventi per: 

 favorire lo sviluppo, la strutturazione delle attività libero professionali e il loro 

riposizionamento 

 facilitare l‘affiancamento dell’attività professionale ai processi di efficientamento della 

pubblica amministrazione 

 incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo, in tecnologie 

informatiche 

 diffondere la cultura d’impresa, dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica 

dell’attività professionale 

 consolidare le realtà professionali attraverso la stabilizzazione del lavoro 

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione 

minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00 

Il contributo è concessa nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un 

 massimo di € 25.000,00. 

Scadenze 

La presentazione della domanda avviene per via  telematica tramite applicativo web Sfinge 2020. 

Le domande La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata, pena la non 

ammissibilità, entro le seguenti scadenze: 

 dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017, fino alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2017. Le 

risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 1.000.000  

 dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2017, alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017  

Le risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 2.000.00 

Per informazioni  Sportello imprese  dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848.800.258 

 infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
tel:+39-848800258
mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it


Autotrasporto conto terzi: incentivi agli investimenti anni 
2016/2017 

CNA Prefina fornisce consulenza sul bando. 

Domande aperte dal 20 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 

 

Imprese di autotrasporto C/terzi, cooperative e consorzi iscritte al registro Nazionale (REN) ed 

all'albo degli autotrasportatori di cose conto terzi, possono usufruire delle agevolazioni 

degli incentivi agli investimenti per l'anno 2016/2017, presentando domanda esclusivamente in 

via telematica a partire dal 20 Ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 Aprile 2017. 

 

Clicca qui per leggere la scheda sintetica del bando. 

Per ulteriori informazioni sulla misura, presentazione della domanda, rivolgersi a: 

PREFINA CNA, ref. Galloni Maria Grazia Tel. 0522-356251Mail: grazia.galloni@cnare.it 

 

 

Fondo regionale microcredito 

Legge regionale n. 23/2015 - Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori autonomi e 

liberi professionisti 

Scadenza termini partecipazione:  31/12/2017    

Obiettivi 

La  Regione intende promuovere l'accesso al credito per lo sviluppo delle attività di lavoro 

autonomo, libero professionale e di micro impresa. In particolare si intende finanziare le micro-

attività operanti sul territorio regionale, che per loro natura risultano avere maggiori difficoltà 

nell'accesso al credito, in un percorso che li aiuti a strutturare la loro attività e ad acquisire quindi 

livelli minimi di credibilità nei confronti dei soggetti eroganti il credito 

Beneficiari 

Possono accedere al fondo: 

 Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di 

presentazione della domanda siano titolari di partita iva da minimo un anno e da non più di 

cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra 15.000 e 70.000 euro 

 Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società 

cooperative operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda 

siano avviate da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli 

ultimi 12 mesi compreso fra 15.000 e 100.000 euro 

 Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti 

per le imprese 

Interventi ammessi 

 acquisizione di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e 

di merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta 

 corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la 

qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, 

dell'imprenditore e dei relativi dipendenti 

 esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale 

aggiuntivo 

http://www.cnare.it/cna-fita/3148-autotrasporto-conto-terzi-incentivi-agli-investimenti-anni-20162017.html
http://www.cnare.it/cna-fita/3148-autotrasporto-conto-terzi-incentivi-agli-investimenti-anni-20162017.html
http://www.cnare.it/images/stories/news/cna_fita/scheda_sintetica_bando_incentivi_2016.pdf
mailto:grazia.galloni@cnare.it
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito


 investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a 

punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e 

consolidamento di nuova occupazione 

Tipologia di finanziamento 

Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a 

un massimo di 15.000 euro. La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della 

possibilità di godere di 1anno di preammortamento. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla 

base di un piano con rate mensili trimestrali 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dal 15 marzo fino al 31 dicembre 

2017 presentandosi presso gli Sportelli territoriali di Unifidi Emilia-Romagna che verranno 

indicati dal 15 marzo nel sito www.unifidi.eu 

 

Autotrasporto conto terzi: incentivi agli 
investimenti anni 2016/2017 

CNA Prefina fornisce consulenza sul bando. 

Domande aperte dal 20 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 

 

Imprese di autotrasporto C/terzi, cooperative e consorzi iscritte al registro Nazionale (REN) ed 

all'albo degli autotrasportatori di cose conto terzi, possono usufruire delle agevolazioni 

degli incentivi agli investimenti per l'anno 2016/2017, presentando domanda esclusivamente in 

via telematica a partire dal 20 Ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 Aprile 2017. 

 

Clicca qui per leggere la scheda sintetica del bando. 

Per ulteriori informazioni sulla misura, presentazione della domanda, rivolgersi a: 

PREFINA CNA, ref. Galloni Maria Grazia Tel. 0522-356251Mail: grazia.galloni@cnare.it 

 

Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in 

conto interessi gestiti da   consorzi-fidi e cooperative 

di garanzia 
Sviluppo e riqualificazione del patrimonio e dell'offerta turistica regionale (Legge 

regionale 40/02) - Titolo IV - Art. 15 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 01/01/2010 

Le domande di contributo possono essere presentate in ogni momento dell'anno, a sportello, 

salvo esaurimento fondi, ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia convenzionate con la 

Regione Emilia-Romagna. 

 

 

http://www.unifidi.eu/
http://www.cnare.it/cna-fita/3148-autotrasporto-conto-terzi-incentivi-agli-investimenti-anni-20162017.html
http://www.cnare.it/cna-fita/3148-autotrasporto-conto-terzi-incentivi-agli-investimenti-anni-20162017.html
http://www.cnare.it/images/stories/news/cna_fita/scheda_sintetica_bando_incentivi_2016.pdf
mailto:grazia.galloni@cnare.it
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia


 
OPPORTUNITA’ presso la CAMERA DI COMMERCIO DI R.E. 

 
 
E’ attivo presso gli Uffici della Camera di commercio di Reggio Emilia un servizio di primo 
orientamento per la creazione di nuove imprese.  
  
Lo Sportello offre un servizio di primo orientamento agli aspiranti imprenditori, fornendo 
informazioni di base sulle procedure amministrative per l'avvio dell'impresa e fornisce informazioni 
sugli interventi agevolativi a sostegno delle imprese situate sul territorio provinciale. 
 
E' online la Guida "Crea la Tua impresa”" 

 
Link utili 

 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Reggio Emilia [ SUAP RE ] 

 Invitalia [ Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ] 

 Ministero dello sviluppo economico - Incentivi e strumenti di sostegno [ Incentivi e 

strumenti di sostegno ] 

 E-R Imprese [ E-R Imprese ] 

 EmiliaRomagnaStartUp [ EmiliaRomagnaStartUp ] 

A chi rivolgersi 

UFFICIO SVILUPPO IMPRESE, TERRITORIO, INNOVAZIONE 
Responsabile del procedimento: Claudia Bartoli 
Tel.: 0522/796505 (Gianluca Cucchi) - 0522/796529 (Federica Barzi) 
Fax: 0522/433750 
E-mail: promozione@re.camcom.it 

Ricevimento al pubblico: 
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì orario continuato dalle ore 08:30 
alle ore 17:15 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:15 

 

 
 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/sites/default/files/Documenti/Crea%20la%20tua%20impresa%20-%20EmiliaRomagnaStartUp%20ti%20guida_rev4.0.pdf
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/67C44FF359D277E8C125785A002DC906?opendocument
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi
mailto:promozione@re.camcom.it

