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ACCORDO TRA REGIONE E ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Una convenzione per far crescere lo sport
Accesso al credito agevolato per gli investimenti dei piccoli
Agevolare l'accesso al credi-

to di tutte le realtà sportive che,
in Piemonte, desiderano rea-
lizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro at-
tività, all'ammodernamento e
all'efficientamento dei loro im-
pianti, ad opere accessorie,
nonché all'acquisto delle aree
utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destina-
re ad attività sportive. Nasce
con questi obiettivi la nuova
convenzione sottoscritta ieri
da Regione Piemonte e
Finpiemonte con l'Istituto per
il Credito Sportivo. «La con-
venzione che abbiamo firma-
to è molto importante perché
andrà a facilitare l'accesso al
credito di quelle realtà sporti-
ve del territorio non sufficien-
temente grandi da poter ave-
re al loro interno specialisti in

prodotti finanziari o in stesu-
re di progetti complessi - affer-
ma Fabrizio Ricca, assessore
allo Sport della Regione Pie-
monte -. La Regione vuole far-
si garante di un percorso pri-
vilegiato, sicuro, ottimizzato,
per fare in modo che chi fa cre-
scere lo sport piemontese pos-
sa avere le risorse utili per fare
investimenti in strutture e pro-
getti. Credo che l'obiettivo sia
stato centrato». Per creare que-
sto canale di credito rivolto al-
le realtà sportive del territorio,
l'Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 mi-
lioni di euro al solo Piemonte.
Si tratta di un importo che po-
trà essere richiesto esclusiva-
mente dalle associazioni spor-
tive piemontesi e che, paralle-
lamente all'erogazione dei fon-
di, comprenderà anche l'af-

fiancamento di professionisti
del settore che offriranno la lo-
ro consulenza ai soggetti ri-
chiedenti. L'Istituto per il Cre-
dito Sportivo, infatti, si impe-
gnerà a offrire, attraverso pro-
prio personale, attività infor-
mativa sulle caratteristiche dei
finanziamenti e delle procedu-
re di accesso al credito ai sog-
getti interessati, anche con la
presenza di sportelli informa-
tivi presso la Regione. Inoltre,
l'Istituto si renderà disponibi-
le anche allo svolgimento di at-
tività di consulenza specialisti-
ca, direttamente o mediante
consulenti indipendenti, fina-
lizzata alle verifiche prelimina-
ri di sostenibilità finanziaria,
alla funzionalità tecnico-pro-
gettuale, compresi gli aspetti
relativi all'efficientamento
energetico. «Dare un contribu-
to sempre più efficace alla qua-

lità della vita delle Comunità
attraverso lo Sport è l'obiettivo
di fondo della Convezione fir-
mata con Regione Piemente e
Finpiemonte - ha dichiarato il
Presidente dell'Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abo-
di -. Migliorare l'offerta sporti-
va attraverso lo sviluppo soste-
nibile delle infrastrutture, vuol
dire rafforzare le difese immu-
nitarie individuali e sociali del
territorio e della sua comunità.
Sarà importante accompagna-
re questi nuovi strumenti con
una adeguata misurazione
dell'impatto diretto, indiretto
e indotto che il Comparto
Sport ha e avrà sulla Comuni-
tà Piemontese, interpretando
in modo convinto e convin-
cente il suo ruolo, anche in re-
lazione al tema integrato della
sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica».
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la Repubblica

Torino
Firmata convenzione

Il Piemonte fa
da apripista
nel credito

facile allo sport
di Mariachiara Giacosa

Finanza agevolata per società e club
sportivi che intendano investire sul
rinnovo degli impianti. L'istituto
per il credito sportivo stanzia 50 mi-
lioni, grazie a un accordo con Regio-
ne e Finpiemonte, per finanziare in-
terventi di ammodernamento di
campi, palazzetti, stadi e polisporti-
ve, a cui servano lavori di messa in si-
curezza, di efficienza energetica,
opere tecnologiche e di abbattimen-
to delle barriere architettoniche.
Via libera anche per l'acquisto di
aree o attrezzature sportive.
Le circa 8mila tra associazioni e

società sportive potranno fare ri-
chiesta e avere il supporto di profes-
sionisti per consulenze tecniche. «E'
un ulteriore supporto alle nostre
realtà sportive fortemente colpite
dai due annidi pandemia e restrizio-
ni - spiega l'assessore alla Sport Fa-
brizio Ricca - La Regione ha aumen-
tato da 3 a 4 milioni il fondo per gli
impianti sportivi e ora, grazie a que-
st'accordo con il Credito sportivo,
mette le società nelle condizioni di
accedere a finaziamenti agevolati».
E' il primo accordo di questo tipo

che il Credito sportivo sigla con una
Regione: «Lo useremo a modello an-
che in altre realtà e lo proporremo
alla Conferenza delle Regioni» an-
nuncia il presidente Andrea Abodi.
«Il nostro obiettivo aggiunge è da-
re un contributo sempre più effica-
ce alla qualità della vita delle comu-
nità attraverso lo sport».
La firma dell'accordo è stata fatta

a Venaria Reale a margine della Gior-
nata di apertura dell'Anno europeo
dello Sport di cui il Piemonte è porta-
bandiera. La cerimonia, che ogni an-
no premia Città, Regione e comuni-
tà dello sport, si è svolta negli ultimi
vent'anni sempre al Parlamento eu-
ropeo a Bruxelles. La scelta del Pie-
monte "Regione europea dello
sport 2022"; con oltre 100 tra appun-
tamenti e gare nell'anno, ha invece
convinto l'organizzazione ad aprire
le celebrazioni a Venaria, dove sono
state consegnate 50 bandiere dello
sport ad altrettante città europee.
«Per noi è un punto di partenza ha
detto il presidente Alberto Cirio - Gli
investimenti sullo sport devono di-
ventare strategici perché lo sport è
fratellanza e pace, e perché ogni eu-
ro investito sullo sport oggi è più di
un curo risparmiato sulla sanità do-
mani».
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Regione Piemonte-Credito Sportivo-Finpiemonte:
firmata Convenzione per l'accesso al credito delle
realtà sportive del territorio
Possono accedervi tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti per la programmazione delle loro attività, l’ammodernamento e l’efficientamento
dei loro impianti.
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Una linea speciale di credito per le
realtà sportive piemontesi
La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il Credito
Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte le realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro
impianti, ad opere accessorie.
Per creare questo canale di credito l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al
solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive
piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto per il Credito
Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche
dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di
sportelli informativi presso la Regione
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Sport, firmata una convenzione per garantire l'accesso al credito delle
realta' sportive del territo

Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito Sportivo e Finpiemonte La Regione Piemonte e Finpiemonte
hanno sottoscritto una Convenzione con lIstituto per il Credito Sportivo per agevolare laccesso al credito di tutte
quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
allammodernamento e allefficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree
utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare questo canale di credito
rivolto alle realtà sportive del territorio, lIstituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla
sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive
piemontesi e che, parallelamente allerogazione dei fondi, comprenderà anche laffiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a
offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di
accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico‐progettuale, compresi gli aspetti relativi allefficientamento energetico. La parola dordine di questa
operazione sarà sinergia e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e
coordinamento. "La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare laccesso al credito
di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti
finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La
Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport
piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che lobiettivo sia stato
centrato". "Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport ‐ ha
dichiarato il Presidente dellIstituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è lobiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare lofferta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle
infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi
sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà laccesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per
investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti
con una adeguata misurazione dellimpatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità
Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte e Ics
Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una

Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà

sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro

attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché

all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività

sportive.Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il

Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un

importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,

parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del

settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti,

si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei

finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di

sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile

anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti

indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.La parola d’ordine di

questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni,

per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo

modello di collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo firmato è molto importante

perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non

sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di

progetti complessi - afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione

vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere

lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che

l’obiettivo sia stato centrato”."Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle

Comunità attraverso lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea

Abodi - è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare

l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori

della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti

pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi,

per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi

nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto

Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo,

anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Regione e Finpiemonte hanno
sottoscritto una convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo, che
destina 50 milioni di euro al Piemonte per agevolare l'accesso al
credito delle realtà sportive che desiderano realizzare investimenti utili
alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e
all'efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle
attrezzature da destinare ad attività sportive.
    "La convenzione facilita l'accesso al credito delle realtà sportive del
territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno
specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi -
spiega Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -.
La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro,
ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese
possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti.
    Credo che l'obiettivo sia stato centrato".
    "Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle
infrastrutture vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e
sociali del territorio e della sua comunità - dice il presidente dell'Istituto
per il Credito Sportivo, Andrea Abodi -. Questi sono i principi ispiratori
della Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni
agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre
8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per
investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive" (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Regione Piemonte e FINPIEMONTE
Spa hanno sottoscritto una convenzione con l'Istituto per il Credito
sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive
del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e
all'efficientamento dei propri impianti, a opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle
attrezzature da destinare ad attività sportive.
    Per creare il canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di destinare 50 milioni alla sola
Regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto
esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che
comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del settore che
offriranno la propria consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a
offrire attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la
presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto si
renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza
specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,
finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa
operazione sarà sinergia.
    "Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
comunità attraverso lo Sport - dice il presidente dell'Istituto per il
Credito sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della convezione
firmata con Regione Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della convenzione, che
favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a

Sport: accordo Piemonte-Credito
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Convenzione per accesso a credito con Regione e FinPiemonte
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infrastrutture e attrezzature sportive". (ANSA).
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Convenzione ICS-Regione Piemonte e
FinPiemonte per lo sport
 21 Marzo 2022   Audiopress   cronaca, piemonte   0

ROMA (ITALPRESS ) – La Regione Piemonte e Finpiemonte s.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte
quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
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L’impegno del Crea per
valorizzare e tutelare i boschi

NEXT 
Covid, Damiano “Cautela

nell’allentamento delle misure di
prevenzione”

programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro
impianti, ad opere accessorie, nonchè all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse
o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare questo canale di credito
rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà
essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto
per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito
ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione.
Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di
attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,
finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-
progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.
La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti
lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul
mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. “La
convenzione che abbiamo firmato è molto importante perchè andrà a facilitare l’accesso
al credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter
avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi –
afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport  della Regione Piemonte -. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa
crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture
e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.
“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso
lo Sport- ha dichiarato il Presidente  dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi –
è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e FINPIEMONTE.
Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol
dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua
comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al
credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti
dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi
nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto e indotto
che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.
(ITALPRESS).
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La Regione Piemonte  e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con
l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare…
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///  BRESCIA CALCIO

Sport: accordo Piemonte-Credito Sportivo, 50 mln per
territorio
di RED-FAN

Convenzione per accesso a credito con Regione e FinPiemonte

21 marzo 2022    

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno sottoscritto una convenzione

con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio

che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e

all'efficientamento dei propri impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società

stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà

sportive del territorio, l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di destinare 50 milioni alla sola Regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive

piemontesi e che comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la propria

consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a offrire attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi

presso la Regione. Inoltre, l'Istituto si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria,

alla funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa operazione sarà sinergia. "Dare un contributo

sempre più efficace alla qualità della vita delle comunità attraverso lo Sport - dice il presidente dell'Istituto per il
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Credito sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione Piemonte e

FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire

rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi

ispiratori della convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti

pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive". (ANSA).
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Sport, firmata una convenzione
per garantire l'accesso al credito
delle realtà sportive del territorio
Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito
Sportivo e Finpiemonte

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione
con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di
tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro
alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere
richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro
consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti,
si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa
sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al
credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi
presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà
disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale,
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compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Sport:  rmata convenzione tra
Finpiemonte e Ics

21 marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte
e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro
attività, all'ammodernamento e all'e cientamento
dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse
o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola
regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà
essere richiesta esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'a ancamento di professionisti del settore che
o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà
a o rire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei  nanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli
informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il
Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti,
 nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità
 nanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'e cientamento
energetico.

In evidenza
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La parola d'ordine di questa operazione sarà
“sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino,
senza sovrapposizioni, per o rire le migliori soluzioni
 nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere
un pro cuo modello di collaborazione e
coordinamento. “La convenzione che abbiamo
 rmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del
territorio non su cientemente grandi da poter avere
al loro interno specialisti in prodotti  nanziari o in
stesure di progetti complessi - a erma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -.
La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che
chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le
risorse utili per fare investimenti in strutture e
progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità
della vita delle Comunità attraverso lo Sport– ha
dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della
Convezione  rmata con Regione Piemonte e
Finpiemonte. Migliorare l'o erta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
ra orzare le difese immunitarie individuali e sociali
del territorio e della sua comunità. Questi sono i
principi ispiratori della Convenzione, che favorirà
l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a
bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti
con una adeguata misurazione dell'impatto diretto,
indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà
sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in
relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.

Arezzo, donna muore in casa a 49 anni poche ore dopo dose di vaccino:
aperta inchiesta, autopsia
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Sport:  rmata convenzione tra
Finpiemonte e Ics

21 marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte
e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro
attività, all'ammodernamento e all'e cientamento
dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse
o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola
regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà
essere richiesta esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'a ancamento di professionisti del settore che
o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.
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L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà
a o rire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei  nanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli
informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il
Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti,
 nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità
 nanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'e cientamento
energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà
“sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino,
senza sovrapposizioni, per o rire le migliori soluzioni
 nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere
un pro cuo modello di collaborazione e
coordinamento. “La convenzione che abbiamo
 rmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del
territorio non su cientemente grandi da poter avere
al loro interno specialisti in prodotti  nanziari o in
stesure di progetti complessi - a erma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -.
La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che
chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le
risorse utili per fare investimenti in strutture e
progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità
della vita delle Comunità attraverso lo Sport– ha
dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della
Convezione  rmata con Regione Piemonte e
Finpiemonte. Migliorare l'o erta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
ra orzare le difese immunitarie individuali e sociali
del territorio e della sua comunità. Questi sono i
principi ispiratori della Convenzione, che favorirà
l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a
bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti
con una adeguata misurazione dell'impatto diretto,
indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà
sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in
relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.

In evidenza
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Sport:  rmata convenzione tra
Finpiemonte e Ics

21 marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte
e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro
attività, all'ammodernamento e all'e cientamento
dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse
o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola
regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà
essere richiesta esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'a ancamento di professionisti del settore che
o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.
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L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà
a o rire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei  nanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli
informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il
Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti,
 nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità
 nanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'e cientamento
energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà
“sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino,
senza sovrapposizioni, per o rire le migliori soluzioni
 nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere
un pro cuo modello di collaborazione e
coordinamento. “La convenzione che abbiamo
 rmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del
territorio non su cientemente grandi da poter avere
al loro interno specialisti in prodotti  nanziari o in
stesure di progetti complessi - a erma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -.
La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che
chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le
risorse utili per fare investimenti in strutture e
progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità
della vita delle Comunità attraverso lo Sport– ha
dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della
Convezione  rmata con Regione Piemonte e
Finpiemonte. Migliorare l'o erta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
ra orzare le difese immunitarie individuali e sociali
del territorio e della sua comunità. Questi sono i
principi ispiratori della Convenzione, che favorirà
l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a
bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti
con una adeguata misurazione dell'impatto diretto,
indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà
sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in
relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.
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Finpiemonte e Ics

21 marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte
e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro
attività, all'ammodernamento e all'e cientamento
dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse
o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola
regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà
essere richiesta esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'a ancamento di professionisti del settore che
o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà
a o rire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei  nanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli
informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il
Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti,
 nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità
 nanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'e cientamento
energetico.

In evidenza
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La parola d'ordine di questa operazione sarà
“sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino,
senza sovrapposizioni, per o rire le migliori soluzioni
 nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere
un pro cuo modello di collaborazione e
coordinamento. “La convenzione che abbiamo
 rmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del
territorio non su cientemente grandi da poter avere
al loro interno specialisti in prodotti  nanziari o in
stesure di progetti complessi - a erma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -.
La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che
chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le
risorse utili per fare investimenti in strutture e
progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità
della vita delle Comunità attraverso lo Sport– ha
dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della
Convezione  rmata con Regione Piemonte e
Finpiemonte. Migliorare l'o erta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
ra orzare le difese immunitarie individuali e sociali
del territorio e della sua comunità. Questi sono i
principi ispiratori della Convenzione, che favorirà
l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a
bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti
con una adeguata misurazione dell'impatto diretto,
indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà
sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in
relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.

Covid Viterbo, oggi 143 contagi e 151 guariti. Quaranta ricoverati a Belcolle
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Una convenzione per garantire
l'accesso al credito delle società
sportive piemontesi
L'accordo sottoscritto tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito
Sportivo e Finpiemonte Spa

La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con

l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà

sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione

delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad

opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle

attrezzature da destinare ad attività sportive.

 

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto

per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al solo Piemonte. Si

tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni

sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche

l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai

soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire,
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attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti

e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di

sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si

renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di

sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti

relativi all’efficientamento energetico.

 

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori

coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e

coordinamento.

 

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare

l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi

da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti

complessi - afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in

modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare

investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

 

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport - ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo,

Andrea Abodi - è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemente

e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle

infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del

territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che

favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e

privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche

piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà

importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità

Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in

relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle
realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle
loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie,
nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad
attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito
Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un
importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività
informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai
soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di
consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti
relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino,
senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo
prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo
firmato è molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive
del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti
finanziari o in stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della
Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato,
per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare
investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport–
ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo
della Convezione firmata con Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva
attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie
individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti
pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche
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piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante
accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto
e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.
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Agevolare l'accesso al credito di tutte realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro attività e all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti è l'obiettivo della convenzione
che abbiamo sottoscritto con Regione Piemonte e FINPIEMONTE S.P.A. durante il Gran Gala ACES Europe Awards 2022, alla
Reggia Venaria di Torino.
L'evento, che ha rappresentato un momento di celebrazione per la Regione Piemonte, prima italiana a ottenere il titolo di
European Region of Sport per l'anno 2022, è stato l'occasione per la firma dell'accordo che consentirà di creare un canale di
credito da 50 milioni di euro riservato alla sola Regione. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche l'affiancamento di
professionisti ICS che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.
La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per
offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e
coordinamento.
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(ANSA) – ROMA, 21 MAR – La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa

hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il

Credito sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte

quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare

investimenti utili alla programmazione delle loro attività,

all’ammodernamento e all’efficientamento dei propri impianti, a

opere accessorie, nonché all’acquisto delle aree utilizzate

dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad

attività sportive.

    Per creare il canale di credito rivolto alle realtà sportive

del territorio, l’Istituto per il Credito sportivo ha deciso di

destinare 50 milioni alla sola Regione Piemonte. Si tratta di un

importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle

associazioni sportive piemontesi e che comprenderà anche

l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la

propria consulenza ai richiedenti. L’Ics si impegnerà a offrire

attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati,

anche con la presenza di sportelli informativi presso la

Regione. Inoltre, l’Istituto si renderà disponibile allo

svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata

alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla

funzionalità tecnico-progettuale. La parola d’ordine di questa

operazione sarà sinergia.

    “Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della

vita delle comunità attraverso lo Sport – dice il presidente

dell’Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi – è

l’obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione

Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l’offerta sportiva attraverso

lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire

rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del

territorio e della sua comunità. Questi sono i principi

ispiratori della convenzione, che favorirà l’accesso al credito,

a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e

privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società

sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati

a infrastrutture e attrezzature sportive”. (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Sport: accordo Piemonte‐Credito Sportivo, 50 mln per territorio

(ANSA)   ROMA, 21 MAR   La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno
sottoscritto una convenzione con lIstituto per il Credito sportivo per agevolare
laccesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano
real i zzare  invest iment i  ut i l i  a l la  programmazione del le  loro  att iv i tà ,
allammodernamento e allefficientamento dei propri impianti, a opere accessorie,
nonché allacquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da
destinare ad attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, lIstituto per il Credito sportivo ha deciso di destinare 50
milioni alla sola Regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che comprenderà anche laffiancamento di professionisti del settore che offriranno la propria
consulenza ai richiedenti. LIcs si impegnerà a offrire attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione.
Inoltre, lIstituto si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante
consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico‐
progettuale. La parola dordine di questa operazione sarà sinergia. Dare un contributo sempre più efficace alla qualità
della vita delle comunità attraverso lo Sport  dice il presidente dellIstituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi  è
lobiettivo di fondo della convezione firmata con Regione Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare lofferta sportiva
attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del
territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della convenzione, che favorirà laccesso al credito, a
condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. (ANSA).
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Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa
hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il
Credito sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte
quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei propri impianti, a
opere accessorie, nonché all’acquisto delle aree utilizzate
dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad
attività sportive.
    Per creare il canale di credito rivolto alle realtà sportive
del territorio, l’Istituto per il Credito sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni alla sola Regione Piemonte. Si tratta di un
importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
associazioni sportive piemontesi e che comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la
propria consulenza ai richiedenti. L’Ics si impegnerà a offrire
attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati,
anche con la presenza di sportelli informativi presso la
Regione. Inoltre, l’Istituto si renderà disponibile allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata
alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico-progettuale. La parola d’ordine di questa
operazione sarà sinergia.
    “Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della
vita delle comunità attraverso lo Sport – dice il presidente
dell’Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi – è
l’obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione
Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l’offerta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
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rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del
territorio e della sua comunità. Questi sono i principi
ispiratori della convenzione, che favorirà l’accesso al credito,
a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e
privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società
sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive”. (ANSA).
   

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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POLITICA | 21 marzo 2022, 12:38

Sport, firmata una convenzione
per garantire l'accesso al credito
delle realtà sportive del territorio

Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito
Sportivo e Finpiemonte

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione
con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di
tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro
alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere
richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro
consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti,
si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa
sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al
credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi
presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà
disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale,
compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.
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mercoledì 16 marzo
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La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Sport:  rmata convenzione
tra Finpiemonte e Ics

21 MAR 2022

     

orino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno

sottoscritto una Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per agevolare

l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare

investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e

all'efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree

utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l'Istituto per

il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte.

Si tratta di un importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni

sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche

l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti

richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio

personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di

accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi

presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche

allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante

consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria,

alla funzionalità tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all'efficientamento
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energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori

coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e

coordinamento. “La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché

andrà a facilitare l'accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non

sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o

in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della

Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro,

ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le

risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia stato

centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso

lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi

- è l'obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e Finpiemonte.

Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol

dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua

comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l'accesso al

credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle

oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti

dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi

nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto

che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo

convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della

sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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Sport: firmata convenzione tra
Finpiemonte e Ics
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 21 Marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno

sottoscritto una Convenzione con l Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l

accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano

realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all

ammodernamento e all efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie,

nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da

destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l Istituto

per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle

associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all erogazione dei fondi,

comprenderà anche l affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro

consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio

personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure

di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli

informativi presso la Regione. Inoltre, l Istituto per il Credito Sportivo si renderà

disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente

o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità

finanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all

efficientamento energetico.

La parola d ordine di questa operazione sarà sinergia e prevederà che gli attori

coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e

coordinamento. La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché

andrà a facilitare l accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non

sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o

in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della

Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato,

sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa

avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l obiettivo

sia stato centrato .

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport ha dichiarato il Presidente dell Istituto per il Credito Sportivo,

Andrea Abodi - è l obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte

e Finpiemonte. Migliorare l offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle
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infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio

e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l

accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a

partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi,

per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante

accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell impatto

diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità

Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in

relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica .
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Sport:  rmata convenzione tra Finpiemonte e Ics

21 Marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.

hanno sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per

agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro

attività, all’ammodernamento e all’e cientamento dei loro impianti, ad opere

accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle

attrezzature da destinare ad attività sportive.
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Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,

l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla

sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente

all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’a ancamento di professionisti

del settore che o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a o rire, attraverso

proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei  nanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il

Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di

consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

 nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità  nanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’e cientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per o rire le migliori soluzioni

 nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un pro cuo modello di

collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo  rmato è

molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non su cientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti  nanziari o in stesure di progetti complessi -

a erma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato,

per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse

utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato

centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito

Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di fondo della Convezione  rmata con

Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’o erta sportiva attraverso lo

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire ra orzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi

sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a

condizioni agevolate, a bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle

oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante

accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla

Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo

ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale,

sociale ed economica”.
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Sport: accordo Piemonte-Credito Sportivo, 50 mln per
territorio
Convenzione per accesso a credito con Regione e FinPiemonte

21 marzo 2022    

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno sottoscritto una convenzione

con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio

che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e

all'efficientamento dei propri impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società

stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà

sportive del territorio, l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di destinare 50 milioni alla sola Regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive

piemontesi e che comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la propria

consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a offrire attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi

presso la Regione. Inoltre, l'Istituto si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria,

alla funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa operazione sarà sinergia. "Dare un contributo

sempre più efficace alla qualità della vita delle comunità attraverso lo Sport - dice il presidente dell'Istituto per il

Credito sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione Piemonte e
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FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire

rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi

ispiratori della convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti

pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive". (ANSA).
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte
e Ics
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 21 Marzo 2022

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.

hanno sottoscritto una Convenzione con l Istituto per il Credito Sportivo per

agevolare l accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,

all ammodernamento e all efficientamento dei loro impianti, ad opere

accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o

delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l

Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla

sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente

all erogazione dei fondi, comprenderà anche l affiancamento di professionisti

del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso

proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l Istituto per il

Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di

consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all efficientamento energetico.

La parola d ordine di questa operazione sarà sinergia e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni

finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di

collaborazione e coordinamento. La convenzione che abbiamo firmato è

molto importante perché andrà a facilitare l accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi -

afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per

fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse

utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l obiettivo sia stato

centrato .

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport ha dichiarato il Presidente dell Istituto per il Credito

Sportivo, Andrea Abodi - è l obiettivo di fondo della Convezione firmata con
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Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l offerta sportiva attraverso lo

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi

sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l accesso al credito,

a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire

dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi,

per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà

importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata

misurazione dell impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e

avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e

convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della

sostenibilità ambientale, sociale ed economica .
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In Piemonte 50 milioni di euro alle realtà
sportive: c'è la convenzione tra
Finpiemonte e Istituto per il credito
sportivo

Fabrizio Ricca: "La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa
crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare
investimenti in strutture e progetti"

La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il
Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che
desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché

IN BREVE

lunedì 21 marzo
Libertas Liguria e il Comune di Loano
hanno consegnato a Maurizio Mondoni,
due targhe di riconoscimento

Calcio, Savona. Stefanzl tra elogi e
prudenza: "Bravissimi a reagire a un
periodo difficile, ma ragioniamo di partita
in partita" (VIDEO)

Calcio: delicata sfida casalinga per
l'Imperia sabato contro il Ligorna, la
società "E' la partita dell'orgoglio
nerazzurro"

Un ottimo risultato per gli allievi di
Danzastudio Varazze al Concours de
Annecy en France

Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari
Nantes Imperia vince e convince alla
'Cascione'. Battuto Aquatica Torino per 8-
5

Calcio. Il derby valligiano è del Plodio, la
fotogallery del match con il Dego

Pallapugno, a Vacchetto il sesto Memorial
Amelio. Imperiese battuta 3-9 davanti al
numeroso pubblico del 'Quaglia'
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all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività
sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito
Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al solo Piemonte. Si tratta di un importo che
potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale,
attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai
soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di
consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti
relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti
lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato,
facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al
credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro
interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte - . La Regione vuole farsi garante di un
percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese
possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport -
ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di
fondo della Convezione firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva
attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie
individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti
pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche
piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante
accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto
e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.

 comunicato stampa

Commenti

Ti potrebbero interessare anche:

Rugby. Il Savona batte lo Spezia 23-16,
ecco tutti i risultati del fine settimana

Calcio, Serra Riccò diesel a Ceriale.
Repetti: "Ci è servito tempo per prendere
le misure al campo. La rosa corta non
sarà un limite per il rush finale" (VIDEO)

Calcio. Giancarlo Riolfo non è più
l'allenatore della Fermana, decisiva la
sconfitta di Pistoia
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Sport, firmata una convenzione per
garantire l'accesso al credito delle realtà
sportive del territorio

Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito Sportivo e
Finpiemonte

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il
Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio
che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività
sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito
Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un
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lunedì 21 marzo
On. Giaccone: “Soddisfatto della risposta
del ministero al problema d’organico
dell’Ispettorato del Lavoro”
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Berrino e Foti: "Inaccettabile"

Volotea, addio ai voli per Alghero e Atene,
Berrino e Foti: "Inaccettabile"

Sabato sera, alla Casa del Popolo, Jam
Session per Unitisipuò e Paolo Crivelli
Sindaco

Berrino e Foti: “Volotea continua la exit
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Decimo anniversario agguato Musy, Lo
Russo: "Uomo aperto al dialogo e
sempre disponibile"
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importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo,
infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche
dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la
presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si
renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o
mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria,
alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti
lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato,
facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al
credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro
interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un
percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese
possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport -
ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di
fondo della Convezione firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva
attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie
individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti
pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche
piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante
accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto
e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Sport:  rmata convenzione tra Finpiemonte e
Ics

21 marzo 2022

orino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte
S.P.A. hanno sottoscritto una Convenzione con l'Istituto per il

Credito Sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà
sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e
all'e cientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché
all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle
attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del
territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50
milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che
potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive
piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi,
comprenderà anche l'a ancamento di professionisti del settore che
o riranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

In evidenza
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L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a o rire,
attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche
dei  nanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la
Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile
anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti,  nalizzata alle
veri che preliminari di sostenibilità  nanziaria, alla funzionalità
tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all'e cientamento
energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che
gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per o rire le migliori
soluzioni  nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un
pro cuo modello di collaborazione e coordinamento. “La convenzione
che abbiamo  rmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
su cientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti  nanziari o in stesure di progetti complessi - a erma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse
utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo
sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più e cace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell'Istituto
per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della
Convezione  rmata con Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare
l'o erta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture,
vuol dire ra orzare le difese immunitarie individuali e sociali del
territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a
bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000
associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per
investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata
misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto
Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo
convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema
integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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Credito Sportivo:  rmata
Convenzione con Regione
Piemonte e FINPIEMONTE
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 2 1  M a r z o  2 0 2 2 alle ore 2 1 : 2 0

Agevolare l’accesso al credito di tutte realtà sportive del territorio che desiderano realizzare

investimenti utili alla programmazione delle loro attività e all’ammodernamento e

all’efficientamento dei loro impianti è l’obiettivo della convenzione che abbiamo sottoscritto con

Regione Piemonte e FINPIEMONTE S.P.A. durante il Gran Gala ACES Europe Awards 2022, alla

Reggia Venaria di Torino.

L’evento, che ha rappresentato un momento di celebrazione per la Regione Piemonte, prima

italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport per l’anno 2022, è stato l’occasione per la

firma dell’accordo che consentirà di creare un canale di credito da 50 milioni di euro riservato alla

sola Regione. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni

sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche

l’affiancamento di professionisti ICS che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti

lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul

mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento.

(RV – www.ftaonline.com)
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Credito Sportivo: firma
Convenzione con Regione
Piemonte e Finpiemonte
21 Marzo 2022 - 07:28PM 
MF Dow Jones (Italiano)

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione con
l'Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle
realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei
loro impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle
società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l'Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola
regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta
esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio
personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di
sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si
renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori
coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie
disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e
coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare
l'accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente
grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di
progetti complessi", afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione
Piemonte. "La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro,
ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere
le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità
attraverso lo Sport- ha dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo,
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Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione
Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo
sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali
e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio
di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società
sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e
attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con
una adeguata misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto
Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e
convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Sport: accordo Piemonte-Credito Sportivo, 50 mln per
territorio

 ANSA.it  1 ora fa   Notizie da: Regione Piemonte 

Convenzione per accesso a credito con Regione e FinPiemonte (ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Regione Piemonte e FINPIEMONTE

Spa hanno sottoscritto una convenzione con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà

sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it 

Il post dal titolo: «Sport: accordo Piemonte-Credito Sportivo, 50 mln per territorio» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online ANSA.it dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Piemonte.
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Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – La Regione Piemonte e

Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una Convenzione con

l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al

credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione

delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento

dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto

delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature

da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà
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sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo ha

deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,

parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche

l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la

loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a

offrire, attraverso proprio personale, attività informativa

sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di

accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,

l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche

allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata

alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla

funzionalità tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi

all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e

prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza

sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo

modello di collaborazione e coordinamento. “La

convenzione che abbiamo firmato è molto importante

perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter

avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in

stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca,

assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione

vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro,

ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport

piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti

in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato

centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della

vita delle Comunità attraverso lo Sport– ha dichiarato il

Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi

– è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con

Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’offerta

sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle

infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie
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individuali e sociali del territorio e della sua comunità.

Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che

favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a

beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre

8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche

piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e

attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare

questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto

Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in

modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione

al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed

economica”.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Annuncio pubblicitario
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Sport

Convenzione ICS-Regione
Piemonte e FinPiemonte per lo
sport

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Piemonte e Finpiemonte s.P.A. hanno sottoscritto una

Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di tutte

quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla

programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti,

ad opere accessorie, nonchè all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle

attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare questo canale di credito rivolto alle

realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di

euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei

fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro

consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a
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offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli

informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile

anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante

consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla

funzionalità tecnico- progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti

lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul

mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. “La

convenzione che abbiamo firmato è molto importante perchè andrà a facilitare l’accesso al

credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio

Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un

percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport

piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che

l’obiettivo sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo

Sport- ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo

di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l’offerta

sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi

ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a

beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive

dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive.

Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità

Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al

tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività

sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo

info@italpress.com
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Sport: accordo Piemonte-Credito Sportivo, 50 mln per
territorio
Convenzione per accesso a credito con Regione e FinPiemonte

21 marzo 2022    

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno sottoscritto una convenzione

con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio

che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e

all'efficientamento dei propri impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società

stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà

sportive del territorio, l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di destinare 50 milioni alla sola Regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive

piemontesi e che comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la propria

consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a offrire attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi

presso la Regione. Inoltre, l'Istituto si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria,

alla funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa operazione sarà sinergia. "Dare un contributo

sempre più efficace alla qualità della vita delle comunità attraverso lo Sport - dice il presidente dell'Istituto per il

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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Credito sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione Piemonte e

FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire

rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi

ispiratori della convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti

pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive". (ANSA).
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In Piemonte 50 milioni di euro alle
realtà sportive: c'è la convenzione
tra Finpiemonte e Istituto per il
credito sportivo

Fabrizio Ricca: "La Regione vuole farsi garante di un
percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa
avere le risorse utili per fare investimenti in strutture
e progetti"
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La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al
credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano
realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al
solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto
esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente
all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti
richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso
proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei
finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati,
anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento
di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti
indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità
finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale, compresi gli aspetti
relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐ . La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte e Ics

Torino, 21 mar. ‐ (Adnkronos) ‐ La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.
hanno sottoscritto una Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo
per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del
territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione
delle loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro
impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate
dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.
Berlusconi e Marta Fascina, Francesca Pascale: "Quando lo racconteremo
ai nostri figli...", la fucilata sul non‐matrimonio Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del
territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta
di un importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente
all'erogazione dei fondi, comprenderà anche l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro
consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio
personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti
interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si
renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti
indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale,
compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico. La parola d'ordine di questa operazione sarà sinergia e
prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili
sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. La convenzione che abbiamo
firmato è molto importante perché andrà a facilitare l'accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti
complessi ‐ afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole farsi garante di un
percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le
risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato. "Dare un contributo
sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport ha dichiarato il Presidente dell'Istituto per
il Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l'obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e
Finpiemonte. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le
difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire
dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e
attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione
dell'impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in
modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Manchester City, dramma per Phil Foden: insultato dai tifosi? La madre lo difende, presa a pugni
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Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno

sottoscritto una Convenzione con l?Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l?

accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano

realizzare investimenti uti l i  al la programmazione delle loro att ività, al l?

ammodernamento e all?efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie,

nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da

destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l?Istituto

per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione

Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle

associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all?erogazione dei fondi,

comprenderà anche l?affiancamento di professionisti del settore che offriranno la

loro consulenza ai soggetti richiedenti. 

L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio

personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle

procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di

sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l?Istituto per il Credito Sportivo si

renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,

direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari

di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti

relativi all?efficientamento energetico.

La parola d?ordine di questa operazione sarà ?sinergia? e prevederà che gli attori

coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e

coordinamento. ?La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché

andrà a facilitare l?accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non

sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari

o in stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport

della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato,

sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa

avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l?obiettivo

sia stato centrato?.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport? ha dichiarato il Presidente dell?Istituto per il Credito Sportivo,

Andrea Abodi – è l?obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione

Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l?offerta sportiva attraverso lo sviluppo

sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e

sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della
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Convenzione, che favorirà l?accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio

di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive

dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature

sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata

misurazione dell?impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà

sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo

ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed

economica?.
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte e
Ics

 Redazione AdnKronos    21 Marzo 2022| 

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.

hanno sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per

agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro

attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere

accessorie, nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o

delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,

l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla

sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente

all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti

del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso

proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il

Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di

consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento

energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni

finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di

collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo firmato è

molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi -

afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato,

per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le

risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-03-2022



MONEY.IT

Mappa del Sito

Redazione

Collabora

Pubblicità

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

Calendario Economico

Formazione Gratuita

Broker Forex

Analisi Forex

Market Mover

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

Borse Europee

Borsa Americana

Obbligazioni e TDS

ETF, Indici e Fondi

Materie Prime

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

Privacy Policy

Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del 25/09/2012.

Money.it e Forexinfo.it sono un prodotto Forex Media Srl - P. IVA: 13586361001

sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito

Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con

Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi

sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a

condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle

oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante

accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla

Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo

ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale,

sociale ed economica”.
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Convenzione ICS-Regione Piemonte e FinPiemonte per lo
sport

 Italpress  Un'ora fa  Redazione

ROMA (ITALPRESS) - La Regione Piemonte e Finpiemonte s.P.A. hanno sottoscritto una Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle
loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonchè all'acquisto delle aree utilizzate dalle
società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l'Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere
richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si
impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito
ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà
disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico- progettuale, compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico.

La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. "La convenzione che
abbiamo firmato è molto importante perchè andrà a facilitare l'accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente
grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio Ricca, assessore allo
Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa
crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport- ha dichiarato il Presidente dell'Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi - è l'obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua
comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti
pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e
attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell'impatto diretto, indiretto e
indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in
relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica".

(ITALPRESS).
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Sport: accordo Piemonte-
Credito Sportivo, 50 milioni

stanziati per il territorio

La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno sottoscritto una
convenzione con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare
l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che
desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle
loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei propri
impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree
utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad
attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni alla sola Regione Piemonte. Si tratta di un
importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
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associazioni sportive piemontesi e che comprenderà anche
l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la
propria consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a offrire
attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la
presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto
si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza
specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,
finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa
operazione sarà sinergia. "Dare un contributo sempre più efficace
alla qualità della vita delle comunità attraverso lo Sport - dice il
presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi - è
l'obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione
Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le
difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua
comunità. Questi sono i principi ispiratori della convenzione, che
favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti
dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive".
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Sport: accordo Piemonte-
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stanziati per il territorio

La Regione Piemonte e FINPIEMONTE Spa hanno sottoscritto una
convenzione con l'Istituto per il Credito sportivo per agevolare
l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che
desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle
loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei propri
impianti, a opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree
utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad
attività sportive. Per creare il canale di credito rivolto alle realtà
sportive del territorio, l'Istituto per il Credito sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni alla sola Regione Piemonte. Si tratta di un
importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
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associazioni sportive piemontesi e che comprenderà anche
l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la
propria consulenza ai richiedenti. L'Ics si impegnerà a offrire
attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la
presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto
si renderà disponibile allo svolgimento di attività di consulenza
specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,
finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico-progettuale. La parola d'ordine di questa
operazione sarà sinergia. "Dare un contributo sempre più efficace
alla qualità della vita delle comunità attraverso lo Sport - dice il
presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi - è
l'obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione
Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l'offerta sportiva attraverso
lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le
difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua
comunità. Questi sono i principi ispiratori della convenzione, che
favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti
dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive".
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte
e Ics

Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno

sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso

al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti

utili alla programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei

loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società

stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il
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Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si

tratta di un importo che potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive

piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche

l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti

richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio

personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di

accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi

presso la Regione.

Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di

attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori

coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie

disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e

coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare

l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da

poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti

complessi – afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in

modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare

investimenti in strutture e progetti.

Ucraina: ministro Salute, '135
ospedali bombardati da inizio
conflitto'
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Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo

Sport– ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – è

l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con Regione Piemonte e Finpiemonte.

Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire

rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità.

Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a

condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000

associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a

infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi

strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il

Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e

convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità

ambientale, sociale ed economica”.

Leggi anche
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L

Lunedì, 21 Marzo 2022  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

In Piemonte firmata la convenzione per garantire l'accesso al credito alle
associazioni sportive piemontesi
La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo

Redazione
21 marzo 2022 12:40

a Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso

al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,

all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o

delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di

euro al solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,

parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai

soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle

caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso

la Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
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direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-

progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non

sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi - afferma Fabrizio Ricca,

assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo

che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato

centrato”. "Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport - ha dichiarato il Presidente

dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di fondo della convezione firmata con Regione Piemente e Finpiemonte.

Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del

territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a

beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti

dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto

diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo

ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

© Riproduzione riservata
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Convenzione ICS-Regione Piemonte e
FinPiemonte per lo sport
POSTED BY: REDAZIONE WEB  21 MARZO 2022

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Piemonte e Finpiemonte s.P.A. hanno
sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare
l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano
realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonchè all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle
attrezzature da destinare ad attività sportive. Per creare questo canale di
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credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo
ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di
un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi,
comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno
la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto per il Credito Sportivo,
infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa
sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai
soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la
Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche
allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante
consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità
finanziaria, alla funzionalità tecnico- progettuale, compresi gli aspetti relativi
all’efficientamento energetico.
La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni
finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di
collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo firmato è molto
importante perchè andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà
sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro
interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi –
afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La
Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per
fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato
centrato”.
“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità
attraverso lo Sport- ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con
Regione Piemonte e FINPIEMONTE. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo
sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese
immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono
i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a
condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle
oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per
investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante
accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione
dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo
ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica”.
(ITALPRESS).

Vedi anche:
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Sport, firmata una convenzione
per garantire l'accesso al credito
delle realtà sportive del territorio

Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito
Sportivo e Finpiemonte
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La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione
con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di
tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro
alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere
richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro
consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti,
si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa
sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al
credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi
presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà
disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale,
compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Sport: Aces Europe Awards Gala alla Reggia di Venaria. Assegnate le "European Flags" alle Città dello
Sport
21 Marzo 2022
in Sport
(PRIMAPRESS) ‐ TORINO ‐ La 22ª edizione dell'Annual Awards Cerimony di Aces Europe, che assegna i riconoscimenti
alle Città e alle Community dello Sport europee si è tenuta oggi 21 marzo, trasferendosi dagli abituali sala De Gasperi
"del Parlamento Europeo a Bruxelles alla Cappella di Sant'Uberto  della Reggia di Venaria Reale. Una cerimonia aperta
da un minuto di silenzio per ricordare le vittime del conflitto in Ucraina e il grande esodo dei rifugiati. L'inno delle
European Capital of Sport ha aperto la cerimonia di consegna della bandiera alla Regione Piemonte per il titolo Aces di
Regione Europea dello Sport 2022 e a seguire l'assegnazione delle 50 bandiere da L'Aj Capitale Europea dello Sport
2022 e Madrid Capitale Mondiale dello Sport 2022, nonché le città di Guachené (Colombia), Indaial e Santo André
(Brasile) e Konya (Turchia) Capitale Mondiale dello Sport 2023. A portare i saluti istituzionali l'europarlamentare e
componente della Commissione Istruzione e Cultura dell'UE Tomasz Frankowski, il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio, l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, il
direttore delle Politiche sociali dell'Unesco Angela Melo. Diffusi anche i videomessaggi del commissario europeo
all'Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani, Mariya Gabriel, del ministro delle Politiche giovanili Fabiana
Dadone, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.
"Lo sport è salute e inclusione ‐ ha evidenziato il presidente Lupattelli ‐  Occorre rivolgersi al 99% della popolazione
che non è un campione di qualche disciplina e aiutare il benessere fisico di tutti i cittadini grazie all'attività sportiva. E
non va dimenticato che lo sport porta la pace, come la vogliamo in Ucraina". 
Il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Questo evento ha un significato di fratellanza europea,
sempre importante, e a maggiore ragione importante oggi con quello che sta accadendo in Ucraina ‐ ha sottolineato il
presidente Cirio ‐ Sono lieto di ospitare questo evento in Piemonte, che con orgoglio definisco il cuore d'Europa grazie
ai collegamenti in costruzione con i grandi corridoi ferroviari che si incrociano proprio nel nostro territorio. Considero
il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2022 non un punto di arrivo ma un punto di partenza per fare ancora
meglio. Gli investimenti sullo sport sono così importanti che dovremmo lavorare per fare in modo che in futuro
diventino un valore predefinito come quelli sulla sanità, perché ogni euro investito sullo sport oggi è più di un euro
risparmiato sulla sanità domani".
A fargli eco l'assessore allo sport Fabrizio Ricca: "Per noi questo è un momento importantissimo, lo sport riparte
davvero, e farlo insieme a tante comunità europee è un grande motivo di orgoglio ‐ ha detto l'assessore Ricca ‐ Sarà
per noi un anno da protagonisti, ospiteremo oltre 120 eventi".
Nel corso della cerimonia è stato anche sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'istituto per il Credito sportivo italiano e
Finpiemonte SPA per l'accesso al credito per le società della Regione Piemonte. ‐ (PRIMAPRESS)
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La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili
alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività
sportive.
Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni di euro al solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche l'affiancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo,
infatti, si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e
delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la
Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza
specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità
finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale, compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico.
La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza
sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.
"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare l'accesso al credito di quelle realtà
sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in
stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese
possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato".
"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il
Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l'obiettivo di fondo della Convezione firmata con
Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture,
vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi
ispiratori della Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e
privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati
a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata
misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese,
interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
Condividi su
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La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al
credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’ef cientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al
solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto
esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente
all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’af ancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti
richiedenti. L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire,
attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei
 nanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati,
anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento
di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti
indipendenti,  nalizzata alle veri che preliminari di sostenibilità
 nanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi
all’ef cientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni  nanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un pro cuo
modello di collaborazione e coordinamento.

“La convenzione che abbiamo  rmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
suf cientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti
 nanziari o in stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca,
assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante
di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa
crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti
in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più ef cace alla qualità della vita delle Comunità
attraverso lo Sport – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo della Convezione  rmata con
Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo
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sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese
immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi
sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito,
a condizioni agevolate, a bene cio di soggetti pubblici e privati, a partire
dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi,
per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà
importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata
misurazione dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha
e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e
convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte e Ics

Di Adnkronos 21 Marzo 2022 16:32

Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.

hanno sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per

agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro

attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere

accessorie, nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o

delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,

l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla

sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta
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esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente

all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti

del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. 

L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso

proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il

Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di

consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà ‘sinergia” e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni

finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di

collaborazione e coordinamento. ‘La convenzione che abbiamo firmato è

molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi –

afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato,

per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le

risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo

sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport’ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito

Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con

Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi

sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito,

a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire

dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi,

per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà

importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata

misurazione dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha

e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e

convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della

sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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In Piemonte 50 milioni di euro alle
realtà sportive: c'è la convenzione
tra Finpiemonte e Istituto per il
credito sportivo
Fabrizio Ricca: "La Regione vuole farsi garante di un
percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa
avere le risorse utili per fare investimenti in strutture
e progetti"

La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una
convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al
credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano
realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al
solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto
esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente
all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di
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professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti
richiedenti.

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso
proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei
finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati,
anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre,
l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento
di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti
indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità
finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale, compresi gli aspetti
relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐ . La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.
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Piemonte: un accordo per garantire
l’accesso al credito alle società sportive

Pubblicato 18 minuti fa il 21 Marzo 2022 15:14
Da Redazione Telecity News 24

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per
agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili
alla programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie,
nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio, l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di
destinare 50 milioni di euro al solo Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di
professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti,
si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione.
Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
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direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla
funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni,
per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e
coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà
sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in
stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa
avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità attraverso lo Sport – ha dichiarato il
Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con
Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol
dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i principi ispiratori
della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire
dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e
attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e
convincente il suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

CREDITO SPORTIVO: FIRMA CONVENZIONE CON
REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE

MILANO (MF-DJ)--La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una
Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l'accesso al credito di
tutte quelle realta' sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla
programmazione delle loro attivita', all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro
impianti, a opere accessorie, nonche' all'acquisto delle aree utilizzate dalle societa'
stesse o delle attrezzature da destinare ad attivita' sportive. Per creare questo canale
di credito rivolto alle realta' sportive del territorio, l'Istituto per il Credito Sportivo ha
deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un
importo che potra' essere richiesta esclusivamente dalle associazioni sportive
piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprendera' anche
l'affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti
richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnera' a offrire, attraverso
proprio personale, attivita' informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle
procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di
sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si rendera'
disponibile anche allo svolgimento di attivita' di consulenza specialistica, direttamente o
mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilita'
finanziaria, alla funzionalita' tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi
all'efficientamento energetico. La parola d'ordine di questa operazione sara' "sinergia" e
prevedera' che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di
collaborazione e coordinamento. "La convenzione che abbiamo firmato e' molto
importante perche' andra' a facilitare l'accesso al credito di quelle realta' sportive del
territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti
finanziari o in stesure di progetti complessi", afferma Fabrizio Ricca, assessore allo
Sport della Regione Piemonte. "La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport
piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti.
Credo che l'obiettivo sia stato centrato". "Dare un contributo sempre piu' efficace alla
qualita' della vita delle Comunita' attraverso lo Sport- ha dichiarato il Presidente
dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - e' l'obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo
sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese immunitarie
individuali e sociali del territorio e della sua comunita'. Questi sono i principi ispiratori
della Convenzione, che favorira' l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio
di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e societa' sportive
dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature
sportive. Sara' importante accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata
misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avra'
sulla Comunita' Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo,
anche in relazione al tema integrato della sostenibilita' ambientale, sociale ed
economica". com/cce MF-DJ NEWS 

21/03/2022 19:13
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Accordo tra Regione,
Finpiemonte e Istituto per il
Credito Sportivo, per
agevolare l’accesso al credito
delle società sportive del
Piemonte

La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione

21 Marzo 2022
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con l’Istituto per il Credito Sportivo che permettera di facilitare l’accesso al
credito di tutte quelle realtà sportive del territorio piemntese che desiderano
realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie,
nonché all’acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature
da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro al solo
Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle
associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all’erogazione dei fondi,
comprenderà anche l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la
loro consulenza ai soggetti richiedenti. L’Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si
impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle
caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai
soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi presso la
Regione. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo
svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante
consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità
finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi
all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli attori
coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni
finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di
collaborazione e coordinamento.

“La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti
finanziari o in stesure di progetti complessi – afferma Fabrizio Ricca, assessore
allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso
privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport
piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e
progetti. Credo che l’obiettivo sia stato centrato”.

“Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità
attraverso lo Sport – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito
Sportivo, Andrea Abodi – è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con
Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo
sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese
immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi sono i
principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a
condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre
8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti
dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto diretto,
indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla Comunità Piemontese,
interpretando in modo convinto e convincente il suo ruolo, anche in relazione al
tema integrato della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.
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Sport, firmata una convenzione
per garantire l'accesso al credito
delle realtà sportive del territorio
Accordo tra Regione Piemonte, Istituto per il Credito
Sportivo e Finpiemonte

La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una Convenzione
con l’Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l’accesso al credito di
tutte quelle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare
investimenti utili alla programmazione delle loro attività,
all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere
accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o
delle attrezzature da destinare ad attività sportive.
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Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,
l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro
alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere
richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che,
parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro
consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti,
si impegnerà a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa
sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al
credito ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli informativi
presso la Regione. Inoltre, l'Istituto per il Credito Sportivo si renderà
disponibile anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica,
direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche
preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico‐progettuale,
compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli
attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori
soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo
modello di collaborazione e coordinamento.

"La convenzione che abbiamo firmato è molto importante perché andrà a
facilitare l’accesso al credito di quelle realtà sportive del territorio non
sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in
prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi ‐ afferma Fabrizio
Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte ‐. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili
per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia
stato centrato".

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle
Comunità attraverso lo Sport ‐ ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il
Credito Sportivo, Andrea Abodi ‐ è l’obiettivo di fondo della Convezione
firmata con Regione Piemente e Finpiemonte. Migliorare l’offerta
sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire
rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della
sua comunità. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che
favorirà l’accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di
soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e
società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a
infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante accompagnare
questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione dell’impatto
diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla
Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il
suo ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica".
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Agevolare l'accesso al credito di tutte realtà sportive del territorio
che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione
delle loro attività e all'ammodernamento e all'efficientamento dei
loro impianti è l'obiettivo della convenzione che abbiamo
sottoscritto con Regione Piemonte e FINPIEMONTE S.P.A.
durante il Gran Gala ACES Europe Awards 2022, alla Reggia
Venaria di Torino.

L'evento, che ha rappresentato un momento di celebrazione per la Regione Piemonte,
prima italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport per l'anno 2022, è stato
l'occasione per la firma dell'accordo che consentirà di creare un canale di credito da 50
milioni di euro riservato alla sola Regione.

Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni
sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche
l'affiancamento di professionisti ICS che offriranno la loro consulenza ai soggetti
richiedenti.
La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori coinvolti
lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul
mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento.

(RV - www.ftaonline.com)
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Agevolare l'accesso al credito di tutte realtà sportive del territorio che
desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività
e all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti è l'obiettivo
della convenzione che abbiamo sottoscritto con Regione Piemonte e
FINPIEMONTE S.
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Agevolare l'accesso al credito di tutte

realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili

alla programmazione delle loro attività

e all'ammodernamento e

all'efficientamento dei loro impianti è

l'obiettivo della convenzione che

abbiamo sottoscritto con Regione

Piemonte e FINPIEMONTE S.P.A.

durante il Gran Gala ACES Europe

Awards 2022, alla Reggia Venaria di

Torino.

L'evento, che ha rappresentato un momento di celebrazione per la Regione

Piemonte, prima italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport per

l'anno 2022, è stato l'occasione per la firma dell'accordo che consentirà di
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creare un canale di credito da 50 milioni di euro riservato alla sola Regione. Si

tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle

associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi,

comprenderà anche l'affiancamento di professionisti ICS che offriranno la loro

consulenza ai soggetti richiedenti.

La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni

finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di

collaborazione e coordinamento.

(RV - www.ftaonline.com)
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Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A.

hanno sottoscritto una Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per

agevolare l’accesso al credito di tutte quelle realtà sportive del territorio che

desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,

all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere

accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle

attrezzature da destinare ad attività sportive.

Per creare questo canale di credito rivolto alle realtà sportive del territorio,

l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla

sola regione Piemonte. Si tratta di un importo che potrà essere richiesta

esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente

all’erogazione dei fondi, comprenderà anche l’affiancamento di professionisti

del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. 

L'Istituto per il Credito Sportivo, infatti, si impegnerà a offrire, attraverso

proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e

delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati, anche con la

presenza di sportelli informativi presso la Regione. Inoltre, l’Istituto per il

Credito Sportivo si renderà disponibile anche allo svolgimento di attività di

consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti,

finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità

tecnicoprogettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico.

La parola d’ordine di questa operazione sarà “sinergia” e prevederà che gli

attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni

finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di

collaborazione e coordinamento. “La convenzione che abbiamo firmato è

molto importante perché andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle realtà

sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro

interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi -
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afferma Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La

Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per

fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili

per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l’obiettivo sia stato

centrato”.

"Dare un contributo sempre più efficace alla qualità della vita delle Comunità

attraverso lo Sport– ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito

Sportivo, Andrea Abodi - è l’obiettivo di fondo della Convezione firmata con

Regione Piemonte e Finpiemonte. Migliorare l’offerta sportiva attraverso lo

sviluppo sostenibile delle infrastrutture, vuol dire rafforzare le difese

immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità. Questi

sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l’accesso al credito, a

condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle

oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per

investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive. Sarà importante

accompagnare questi nuovi strumenti con una adeguata misurazione

dell’impatto diretto, indiretto e indotto che il Comparto Sport ha e avrà sulla

Comunità Piemontese, interpretando in modo convinto e convincente il suo

ruolo, anche in relazione al tema integrato della sostenibilità ambientale,

sociale ed economica”.

Continua a leggere su Trend-online.com
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prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
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internazionale.
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Sport | firmata convenzione tra Finpiemonte e
Ics

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno

sottoscritto una ...
Autore : liberoquotidiano

Sport: firmata convenzione tra Finpiemonte e Ics (Di lunedì 21 marzo 2022) Torino, 21 mar. -

(Adnkronos) - La Regione Piemonte e Finpiemonte S.P.A. hanno sottoscritto una convenzione

con l'Istituto per il Credito Sportivo per agevolare l'accesso al credito di tutte quelle realtà Sportive

del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività,

all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto

delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività Sportive. Per

creare questo canale di credito rivolto alle realtà Sportive del territorio, l'Istituto per il Credito

Sportivo ha deciso di destinare 50 milioni di euro alla sola regione Piemonte. Si tratta di un importo

che potrà essere richiesta esclusivamente dalle ...
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