Finpiemonte News
Approvazione del Bando PRISM-E: dall'8 gennaio 2019 è possibile richiedere gli incentivi per la realizzazione da
parte di PMI (e Grandi imprese che collaborino con le PMI) di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/08/approvazione-del-bando-prism-e

La Regione Piemonte ha aderito all'Accordo per il credito 2019, in vigore dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre
2020, per la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti delle PMI, co-finanziati con agevolazione
pubblica
https://www.finpiemonte.it/news/2018/12/20/la-regione-piemonte-aderisce-all'accordo-per-il-credito-2019

La Regione Piemonte ha messo in campo un programma di misure di finanziamento specifiche per le imprese
turistiche e gli enti pubblici, alcune tra queste gestite da Finpiemonte
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/11/28/destinazione-piemonte-per-un-turismo-autentico-attivoaffascinante-589211/

Il 27 dicembre 2018 ha aperto il Bando "Empowerment internazionale", finanziamenti agevolati per aiutare le
PMI a posizionarsi e radicarsi nei mercati esteri
https://www.finpiemonte.it/news/2018/12/13/empowerment-internazionale-apre-lo-sportello-il-27dicembre-2018

Piemonte: testo unico sulla cultura, nel 2019 istituiti 4 tavoli con gli operatori
https://agcult.it/2018/12/12/piemonte-testo-unico-sulla-cultura-nel-2019-istituiti-4-tavoli-con-gli-operatori/

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un Avviso pubblico per rilanciare le attività imprenditoriali e
salvaguardare i livelli occupazionali nel territorio dei Comuni (Allegato 1) della Regione Piemonte riconosciuti
quali aree di crisi industriale non complessa
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2018/12/11/aiuti-per-aree-di-crisi-industriale-noncomplessa-della-regione-piemonte

Il 4 dicembre 2018 si è chiuso lo sportello della misura Beni strumentali (Nuova Sabatini), per l'acquisto di
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware. Queste le Misure attive o
in attivazione in Finpiemonte per agevolare le stesse spese
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2018/12/11/incentivi-per-l-acquisto-di-macchinariattrezzature-impianti-beni-strumentali-tecnologie-digitali

I primi film piemontesi finanziati con i fondi europei
https://www.cinemaitaliano.info/news/49662/fondi-europei-per-il-cinema-pubblicata-la.html
Finanziamenti per i comprensori sciistici piemontesi
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2507-riunione-della-giunta-regionale-133.html
Online il video realizzato da Ficompass sugli eventi di "FI Campus 2018", a cui ha partecipato Finpiemonte in
qualità di oratore
https://www.youtube.com/watch?v=qjNibsBGkXw
Concessione di contributi a favore degli esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande categoria bar iscritti nell'Elenco regionale "Percorso di qualità "Best Bar in Piemonte-BBiP"
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/contributi-favore-di-bar-inseritinell%E2%80%99elenco-regionale-%E2%80%9Cpercorsi-di-qualita%E2%80%99-best
Contributi della Regione Piemonte alle PMI per il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2. Online i
criteri per accedere all'agevolazione
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/mobilita.htm
Online i criteri per l’erogazione di contributi per le imprese artigiane piemontesi per la partecipazione a fiere
o esposizioni di carattere nazionale o internazionale in Italia comprese tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/49/attach/dgr_07877_990_16112018.pdf
Investimenti in Piemonte: contributi per nuovi occupati
https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/08/contributi-per-nuova-occupazione
Dal 14 gennaio al 1 febbraio 2019 apre la finestra per l'invio dei progetti culturali da parte di enti pubblici e
enti privati senza scopo di lucro, da inserire sulla piattaforma di crowdfunding Eppela/Regione Piemonte
https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/06/sostegno-a-progetti-culturali-tramite-crowdfunding-2019

Sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica
https://www.finpiemonte.it/news/2018/12/28/servizi-di-sostegno-alle-start-up-innovative-spin-off-dellaricerca-pubblica
La Regione Piemonte ha approvato il Bando Regionale relativo alla Call Manunet 2019, che verrà pubblicato
unitamente a tutta la relativa documentazione nei prossimi giorni
https://www.finpiemonte.it/news/2018/12/28/nuova-call-manunet-2019
Banca Monte dei Paschi di Siena, Finpiemonte e Italia Comfidi insieme per le PMI piemontesi: Tranched Cover
Piemonte

https://www.finpiemonte.it/news/2018/11/26/32-5-milioni-di-euro-da-banca-monte-dei-paschi-di-sienafinpiemonte-e-italia-comfidi-per-le-pmi-piemontesi
Rafforzamento attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili. Online il bando
https://www.finpiemonte.it/news/2018/10/15/rafforzamento-attivit%C3%A0-imprenditoriali-che-produconoeffetti-socialmente-desiderabili
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