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Dalla Camera di Commercio
disponibili nuovi contributi
a fondo perduto
Come noto, ogni anno, la Camera di
commercio di Cuneo in collaborazione con le associazioni di categoria,
delibera l'apertura di bandi a favore
delle imprese al fine di favorire gli
investimenti effettuati in varie aree di
interesse delle aziende.
Alla luce delle richieste e del successo dell’iniziativa, la Camera di
Commercio ha deciso di rilanciare in
autunno tre bandi molto importanti
integrando il plafond a suo tempo
deliberato con nuove risorse per fornire la possibilità ad altre imprese di
usufruire di contributi dedicati.

·
·
·
·
·

che
gestione flussi documentali
soluzioni di business on line
soluzioni di business
intelligence
sicurezza dati
sistemi di videosorveglianza
partecipata

Presentazione domande dal 1° settembre al 15 novembre 2017.
NUOVE STRATEGIE DI
MARKETING
Spese ammissibili fatturate tra il 1°/09/2017 e il 31/03/2018 :

Questi i bandi in questione:
·
ICT – INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY
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Spese ammissibili fatturate tra il 1°/09/2017 e il 31/03/2018 :

·
·
·
·

·
·

adozione di soluzione mobile
nuove tecnologie informati-

·

analisi della situazione aziendale
analisi della criticità
piano di attuazione e di sviluppo
studio di mercato e della
clientela
indagine su inserimento nuovi prodotti
consulenza per posiziona-
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mento sul mercato
Presentazione domande dal 1° settembre al 31
ottobre 2017.
IMPRESA 4.0
Spese ammissibili fatturate tra il 1°/05/2017 e il
31/12/2017 :
·
·
·
·

verifica ammissibilità investimenti ( audit
documentale, audit presso le aziende)
redazione di perizia tecnica giurata
attestato conformità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato
relazione tecnica ai fini della prevista autocertificazione

Presentazione domande dal 1° settembre al 31
gennaio 2018.
A questi bandi si affiancano quelli già operativi per
il 2017 che sono:
Certificazioni Volontarie
Marchi e Brevetti
Reti d’impresa e Consorzi
Certificazioni S.O.A.
Per far fronte alle richieste Cna Cuneo ha approntato un servizio di affiancamento alle imprese per
la redazione delle istanze di contributo.
Si invitano pertanto tuttele imprese interessate a
contattare gli uffici di Cna Cuneo per gli approfondimenti di merito
CNA Cuneo
Ufficio Contributi
Via Cuneo 52/i - BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Fernanda Fulcheri
0171/265536

I servizi finanziari
di
CNA Cuneo
CNA Cuneo offre agli associati un servizio dedicato alla valutazione delle opportunità finanziarie
a disposizione delle imprese.
Tramite il proprio Ufficio Crediti mette a disposizione una serie completa di Servizi al fine di favorire le PMI nell'accesso al credito in ogni sua
forma mediante la prestazione di Garanzia Consortile di AscomfidiNordOvest, l'accompagnamento e istruzione pratiche per l'ammissione al Credito Agevolato e a Contributi Pubblici per le Imprese
Le imprese potranno così utilizzare il servizio di
informazione, consulenza ed assistenza alle imprese nella scelta e nel reperimento delle più opportune fonti di finanziamento per il miglioramento della gestione finanziaria.
La consulenza finanziaria permetterà quindi di assistere le imprese nell'analisi dei loro fabbisogni
finanziari, nell'istruzione delle domande di finanziamento e nel relativo iter amministrativo per il
raggiungimento del buon fine delle operazioni
nonché di sviluppare e diffondere la cultura finanziaria nel mondo imprenditoriale
CNA Cuneo - Ascomfidi Nord-Ovest
Ufficio Credito
Via Cuneo 52/i - BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Fabrizio Rosano
344/0872633 - 0171/268019

Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o
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