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TRANSIZIONE ECOLOGICA

On line il Bando per il miglioramento
tecnologico delle imprese di riparazione di
mezzi di trasporto sostenibili

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
 nanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato – Misura “Sostegno agli
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
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strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di trasporto
sostenibili.

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati
richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali, per
poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed idrogeno) e
su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

Con questa speci ca operazione,
sperimentale  no al 31 dicembre
2023, la Regione Piemonte vuole
pertanto incentivare la realizzazione
di piani di miglioramento
tecnologico, attraverso l’acquisto di
nuove attrezzature/strumentazioni e
l’acquisizione di nuove competenze
speci che, come piani di formazione
e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è
naturalmente disponibile sul sito
della Regione Piemonte e su quello

di Finpiemonte.

‘Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano – vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane
di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riquali cando al contempo un comparto di eccellenza
del nostro sistema produttivo regionale”.
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Online bando miglioramento
tecnologico imprese di
riparazione di mezzi di trasporto
sostenibili
L'assessore regionale Tronzano: “Un’opportunità per
le imprese artigiane di rispondere alle esigenze di
rinnovamento e ammodernamento”

Andrea Tronzano, assessore regionale Attività Produttive

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno agli
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.

            La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione
dati richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle
attuali, per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido
ed idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

            Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre
2023, la Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di
piani di miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Sport Tutte le notizie

Chivasso Torino Brandizzo Caluso Volpiano Oltrepo Canavese Regione Europa ABBONATI

1 / 2

    CHIVASSOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

16-02-2022



Over 50 senza Green Pass e
lavoro, Cirio: “Mi spiace, gli
abbiamo dato occasione per
mettersi in regola” (VIDEO)
(h. 18:22)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

            Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane
di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.
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BANDI & CONCORSI | 16 febbraio 2022

Il Piemonte aumenta la dote per investimenti artigiani

ENORDOVEST
di Rodolfo Bosio
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Andrea Tronzano

La Regione Piemonte ha integrato con 1,135 milioni la dotazione finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato
- Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei
processi produttivi”, individuando come prioritari e strategici delle politiche regionali gli investimenti
innovativi e il miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto dell’autoriparazione, volti
all’uso e alla manutenzione dei mezzi di trasporto sostenibili. La diffusione delle nuove tecnologie di
trazione e di connessione dati richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali, per
poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre
più interconnessi.

Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la Regione Piemonte vuole
pertanto incentivare la realizzazione di piani di miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze specifiche, come piani di formazione e
misure di sicurezza. Il bando per partecipare alla misura è disponibile sul sito della Regione Piemonte e su
quello di Finpiemonte.
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 “Con questo ulteriore incentivo – commenta l’assessore della Regione Piemonte alle Attività produttive,
Andrea Tronzano - vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane di rispondere con tempestività alle
esigenze di rinnovamento e ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di eccellenza del sistema produttivo regionale”.

Ti potrebbero interessare anche:
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On line il Bando per il
miglioramento tecnologico delle
imprese di riparazione di mezzi di
trasporto sostenibili

Andrea Tronzano: “Un’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze
di rinnovamento e ammodernamento"
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La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno agli
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati
richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali,
per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed
idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la
Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di piani di
miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.

“Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.
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Online il bando per il
miglioramento tecnologico delle
imprese di riparazione di mezzi di
trasporto sostenibili
L'assessore regionale Tronzano: "Un'opportunità per
le imprese artigiane di rispondere con tempestività
alle esigenze di rinnovamento e ammodernamento”
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La Regione Piemonte ha integrato per l’importo di 1.135.000 euro la
dotazione finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno
agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati
richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali,
per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed
idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la
Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di piani di
miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.

"Con questo ulteriore incentivo – commenta l’assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.
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REGIONE PIEMONTE | 16 febbraio 2022, 18:15

Regione, è online il Bando per il
miglioramento tecnologico delle
imprese di riparazione di mezzi di
trasporto sostenibili

Andrea Tronzano: “un’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze
di rinnovamento e ammodernamento”.

Regione, è online il Bando per il miglioramento tecnologico delle imprese di riparazione di mezzi di
trasporto sostenibili

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno agli
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investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.  

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati
richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali,
per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed
idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi. Con questa
specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la Regione
Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di piani di
miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.  

Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane
di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.  

 Comunicato stampa g. c.
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On line il Bando per il
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On line il Bando per il
miglioramento tecnologico delle
imprese di riparazione di mezzi di
trasporto sostenibili
Andrea Tronzano: “Un’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze
di rinnovamento e ammodernamento"

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno agli
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati
richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle attuali,
per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed
idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.

Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre 2023, la
Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di piani di
miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
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specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.

“Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese
artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.
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Online bando miglioramento
tecnologico imprese di
riparazione di mezzi di trasporto
sostenibili
L'assessore regionale Tronzano: “Un’opportunità per
le imprese artigiane di rispondere alle esigenze di
rinnovamento e ammodernamento”

Andrea Tronzano, assessore regionale Attività Produttive

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2021, ha integrato per l’importo di euro 1.135.000 la dotazione
finanziaria del Fondo Unico dell’Artigianato ‐ Misura “Sostegno agli
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi”, individuando come prioritari e
strategici delle politiche regionali gli investimenti innovativi e il
miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto
dell’autoriparazione, volti all’uso e alla manutenzione dei mezzi di
trasporto sostenibili.

            La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione
dati richiederà infatti competenze e attrezzature diverse, rispetto alle
attuali, per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido
ed idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi.
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            Con questa specifica operazione, sperimentale fino al 31 dicembre
2023, la Regione Piemonte vuole pertanto incentivare la realizzazione di
piani di miglioramento tecnologico, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature/strumentazioni e l’acquisizione di nuove competenze
specifiche, come piani di formazione e misure di sicurezza. Il bando per
partecipare alla misura è naturalmente disponibile sul sito della Regione
Piemonte e su quello di Finpiemonte.

            Con questo ulteriore incentivo – commenta l’Assessore alle Attività
Produttive Andrea Tronzano ‐ vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane
di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e
ammodernamento che il settore della riparazione dei mezzi di trasporto
sostenibili richiede, riqualificando al contempo un comparto di
eccellenza del nostro sistema produttivo regionale”.
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