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#bandi La Regione Piemonte mette a disposizione un fondo di solidarietà per coprire le spese di assistenza
legale penale e civile, nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/fondo-perpatrocinio-legale-alle-donne-vittime-violenza-maltrattamenti
#bandi Prorogata al 15 marzo 2019 la ricerca di soggetti con comprovata esperienza nella gestione di
piattaforme web che erogano servizi finanziari innovativi fintech, interessati a gestire tali servizi sui portali
web di Finpiemonte
https://www.finpiemonte.it/avvisi-gare-aperte
#bandi Alla scoperta dei progetti finanziati dalla Città di Torino con il progetto AxTO: The Paper Lab
(associazione Miranda) è il nuovo spazio condiviso nel quartiere Aurora, lab di sperimentazione editoriale
con accesso alle tecnologie a "bassa soglia"
http://www.axto.it/the-paper-lab/
#premi Premio Piemonte Innovazione: la presentazione venerdì 15 marzo 2019 a Torino. Il programma e il
link alle iscrizioni
http://www.anci.piemonte.it/premio-piemonte-innovazione-la-presentazione-venerdi-15-a-torino
#bandi Rendicontazione del Bando Voucher per le fiere estere: l'accesso alla Piattaforma Sistema Piemonte
di Csi Piemonte e la richiesta di abilitazione possono essere effettuati solo dopo aver ricevuto la
comunicazione di concessione formale da Finpiemonte
https://www.finpiemonte.it/news/2019/03/06/voucher-per-le-fiere-europee-ed-extraeuropeerendicontazione
#bandi Prorogato alle ore 17.00 del giorno 8 aprile 2019 il termine ultimo per l'invio delle domande sul
Bando PRISM-E
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-prism-e
#evento Evento e-MOTICON il 26 Marzo a Milano per parlare degli strumenti e delle soluzioni per le PA sul
tema della mobilità elettrica, e dare spazio ad una sezione EXPO gratuita a disposizione di aziende legate
all'e-mobility
https://www.finpiemonte.it/news/2019/02/22/evento-e-moticon-mobilita-elettrica
#evento Il 19 marzo 2019 a Biella si parlerà delle sfide comunicative della PA in un seminario gratuito
organizzato da Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell'ambito di Agenda Digitale
http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t09/view_html?idp=2989
#bandi Online le slide di Italia Confidi sulla Misura Tranched Cover Piemonte, uno strumento di
Finpiemonte che può essere esportato dai Confidi e dalle Banche, in partnership con le Finanziarie regionali
https://www.slideshare.net/SaverioTani/slide-tranched-cover-piemonte-2019
#bandi Piemonte Film Tv Fund: aperta la prima sessione del bando per il sostegno alle imprese di
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. Domande on line entro le ore 12.00 del 28 marzo
2019
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/piemonte-film-tv-fund-sostegno-alleimprese-di-produzione-audiovisiva-cinematografica

#bandi Bando Ismea per il finanziamento di investimenti nel settore agroalimentare, aperto fino al 20
maggio 2019. I progetti di investimento possono riguardare la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, e devono essere presentati sulla base dei criteri, delle
modalità e delle procedure definiti dal DM 12 ottobre 2017 del Mipaaft
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
#bandi Verso la Smart Nation con Piazza WifiItalia. Online la piattaforma per richiedere i punti wifi gratuiti
per tutti i Comuni d'Italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039303wifi?fbclid=IwAR2BjlUN5X2AaqhkaihmMeZznVbsBSa13nmdd-F0EiE36c4bGBh-7eXvaUw
#trasparenza Nuovi obblighi di pubblicità per i soggetti che intrattengono rapporti economici con enti
pubblici
https://www.finpiemonte.it/news/2019/02/27/obblighi-di-pubblicita-per-soggetti-che-intrattengonorapporti-economici-con-pa
#premi Al via la competizione “premio Regiostars” per premiare i migliori progetti cofinanziati con Fondi
UE. C'è tempo fino al 9 maggio 2019 per presentare la propria candidatura all'edizione 2019. Tutte le
informazioni qui:
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/regiostars-al-via-la-competizione-per-premiare-imigliori-progetti-cofinanziati-con-fondi-europei/
#news “Invest in Torino Piemonte” è il progetto sostenuto da Regione Piemonte per l’attrazione di
investimenti e risorse qualificate in Automotive, Aerospazio, Scienze della vita
http://www.centroestero.org/it/investire-in-piemonte.html#section_servizi
#bandi Se hai un'azienda artigiana piemontese e vuoi vendere sui mercati esteri o aprire una vetrina ecommerce i due bandi aperti dalla Regione Piemonte possono aiutarti con contributi ad hoc. Scoprili qui:
http://www.vc.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=3858
#news Finpiemonte è ufficialmente entrata a far parte del comitato promotore dell'associazione PA SOCIAL
e del tavolo di coordinamento piemontese
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2019/02/22/finpiemonte-entra-nel-comitatopromotore-di-pasocial
#bandi 30 milioni da Regione Piemonte per finanziare il progetto del Manufacturing Technology
Competence Center - MTCC e per una analoga piattaforma dedicata al settore aerospaziale
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/30-milioni-per-lindustria-manifatturiera-40
#bandi Sportello “Nuova Sabatini” dedicato alle PMI che intendono investire in beni strumentali
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2019/01/30/incentivi-per-l-acquisto-di-macchinariattrezzature-impianti-beni-strumentali-tecnologie-digitali
#bandi Stanziati ulteriori 150 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo per i progetti di “Fabbrica
intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039227-stanziatiulteriori-150-milioni-di-euro-per-i-progetti-di-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita
#bandi Fino al 31 marzo 2019, per imprenditori esperti in digitale sarà possibile candidarsi a diventare
Mentor per aiutarci a seguire le micro, piccole e medie imprese nella trasformazione digitale: un progetto a
livello piemontese
https://www.to.camcom.it/mentoring-pid

#premi "Intellectual Property Award 2019" per Università italiane, enti pubblici di ricerca nazionali ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Candidature entro e non oltre il 10 aprile 2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039171-concorsointellectual-property-award-2019
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