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ORGOGLIO MANIFATTURIERO: 4,5 MILIONI DEDICATI AD INTERVENTI MIRATI 

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per

l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha

l’obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti

produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa.

Aziende che acquistano aziende (in crisi): arrivano
i fondi regionali
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La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione e naturalmente recuperare a

fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione (intesa

come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo

d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che,

se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.

 

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e al lavoro della Regione

Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e

rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla

competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il

valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L’Italia è la seconda

manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche

attraverso misure di questo tipo.

 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la

definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte

al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i

beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;

 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70

per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a

disposizione, nell’ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione di

aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

 

 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti

finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo

un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le domande devono

essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

 

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-

produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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ORGOGLIO MANIFATTURIERO

Dalla Regione 4,5 milioni per
recupero di sili industriali in crisi
E' stato approvato in questi giorni il rifinan-
ziamento per un importo di 4,5 milioni di eu-
ro per gli interventi mirati per l'acquisizione
di aziende In crisi, impianti produttivi chiu-
si o a rischio chiusura al sensi dellaL.R34/04.
La misura ha l'obiettivo di agevolare le im-
prese che intendano acquisire aziende in cri-
si e unità produttive (impianti, stabilimenti
produttivi e centri di ricerca) a rischio di de-
finitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.
La Regione Piemonte in questo senso in-
tende contrastare i processi di delndustria-
lizzazione e naturalmente recuperare a fi-
ni produttivi i siti industriali dismesst o a
rischio di dismisslone. Il bando si propone
di agevolare l'acquisizione (intesa come ac-
quisizione degli attivi, materiali ed immate-
riali, direttamente connessi all'attività) di
un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di
un impianto, di uno stabilimento produttivo
odi un centro di ricerca localizzati inPiemon-
te già chiusi o che, se non fossero acquisiti,
chiuderebbero per cessazione dell'attività.
Una misura fondamentale, come hanno
sottolineato gli assessori allo sviluppo eco-
nomico e al lavoro della Regione Piemon-
te, che permette di garantire un supporto
concreto a quelle realtà imprenditoriali
che, causa crisi economica e rincari, ri-
schiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l'importanza di un sostegno concreto alleini-
prese in supporto alla competitività, per io
sviluppo delle competenze, la valorizzazio-
ne delle professionalità, l'attrazione di giova-
ni per tutelare il valore del made in Italy e l'or-
goglio manifatturiero proteggendo e valoriz-
zando il know how. L Italia è la seconda ma-
nifattura europea e la settima potenza eco-
nomica mondiale: la tutela della nostra ca-
pacità produttiva passa anche attraverso mi-
sure di questo tipo.
Possono beneficiare delle agevolazionipre-
viste dal bando le imprese di qualsiasi di-
mensione (PMI e Grandi Imprese). Per la
definizione relativa alla dimensione azien-

Nello specifico il bando
finanzierà interventi
mirati per acquisizione

di aziende i per
evitarne la chiusura e
tutelarne comp etitività

date sirimanda all'allegato I del Regolamen-
to (UÉ) n. 651/2014; che siano iscritte al Re-
gistro delle Imprese oppure, nel caso di im-
prese estere, ad analogo registro del Paese di
provenienza; in ogni caso i beneficiari devo-
no avere l'unità operativa localizzata in Pie-
monte al momento della erogazione del con-
tributo;
L'ammontare disponibile complessivo del-
le risorse assegnate al presente Bando è pa-
re a C 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per
la parte Investimenti; € 720.460,09 perla par-
te Incentivi all'occupazione. La dotazione fi-

nanziarla è messa a disposizione, nell'ambi-
to della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo
e Coesione 2021/2027 che agevola l'acquisi-
zione di aziende in crisi e di impianti produt-
tivi chiusi o a rischio di chiusura.
Tale dotazione potrà essere eventualmen-
te integrata con le ulteriori economie che do-
vessero realizzarsi a valere sui progetti finan-
ziati sulla precedente Misura, derivanti dare-
voche, rinunce, minori spese. L'impresa che
intende proporre a contributo un progetto di
investimento deve presentare a Finpiemon-
te domanda di accesso all'agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpie-
monte a partire dalle ore 9.00 del 5 settem-
bre 2022, fino al 30 dicembre 2022.
Per qualsiasi altra info è possibile consultare
il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli
estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/te
mi/sviluppo/interventi-integrati-per-lacqui-
sizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-
chiusi-rischio-chiusura
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raali Pe on'a Per evitare le chiusura

arrivano risorse
per l'acquisizione
di aziende in crisi

CASALE MONFERRATO

e È stato approvato dalla Re-
gione il rifinanziamento per un
importo di 4,5 milioni di euro
per gli interventi mirati per l'ac-
quisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a
rischio chiusura ai sensi della
L.R 34/04. La misura ha l'obiet-
tivo di agevolare le imprese che
intendano acquisire aziende
in crisi e unità produttive (im-
pianti, stabilimenti produttivi
e centri di ricerca) a rischio di
definitiva chiusura o già chiu-
si per cessazione dell'attività o
dell'impresa.
La Regione Piemonte in questo
senso «intende contrastare i
processi di deindustrializzazio-
ne e naturalmente recuperare a
fini produttivi i siti industriali
dismessi o a rischio di dismis-
sione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa
come acquisizione degli attivi,
materiali ed immateriali, diret-
tamente connessi all'attività) di
un'azienda in crisi, di un ramo
d'azienda o di un impianto, di
uno stabilimento produttivo
o di un centro di ricerca loca-
lizzati in Piemonte già chiusi
o che, se non fossero acquisiti,
chiuderebbero per cessazione
dell'attività».

«Un supporto concreto»
Una misura fondamentale,
come hanno sottolineato gli
assessori allo sviluppo econo-
mico e al lavoro della Regione
Piemonte, «che permette di ga-
rantire un supporto concreto a
quelle realtà imprenditoriali
che, causa crisi economica e rin-
cari, rischiano di chiudere. Dalla
Regione è chiara l'importanza
di un sostegno concreto alle
imprese in supporto alla com-
petitività, per lo sviluppo delle
competenze, la valorizzazione
delle professionalità, l'attrazio-
ne di giovani per tutelare il valo-
re del made in Italy e l'orgoglio

Contrastare processi di
deindustrializzazione
e recuperare i siti
a fini produttivi

manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattu-
ra europea e la settima potenza
economica mondiale: la tutela
della nostra capacità produttiva
passa anche attraverso misure
di questo tipo».

La dotazione finanziaria
Possono beneficiare delle age-
volazioni previste dal bando le
imprese di qualsiasi dimen-
sione (PMI e Grandi Imprese):
per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si deve
fare riferimento al Regolamento
(UE) n. 651/2014. Le aziende de-
vono essere iscritte al Registro
delle Imprese oppure, nel caso
di imprese estere, ad analogo re-
gistro del Paese di provenienza.
In ogni caso i beneficiari devono
avere l'unità operativa localiz-
zata in Piemonte al momento
della erogazione del contributo.
L'ammontare disponibile
complessivo delle risorse as-
segnate al presente Bando è
pari a 4.144.424,79 euro di cui
3A23.964,70 euro per la parte
Investimenti, 720.460,09 euro
per la parte Incentivi all'occu-
pazione.
«La dotazione finanziaria è mes-
sa a disposizione, nell'ambito
della L.R. n.34/2004 e del Fondo
Sviluppo e Coesione 2021/2027
che agevola l'acquisizione di
aziende in crisi e di impianti
produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. Tale dotazione potrà
essere eventualmente integra-
ta con le ulteriori economie che
dovessero realizzarsi a valere
sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spese».

Le informazioni
L'impresa che intende propone
a contributo un progetto di inve-
stimento deve presentare a Fin-
piemonte domanda di accesso
all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpie-
monte a partire dal 5 settembre
2022, fino al 30 dicembre. Per in-
formazioni è possibile consultare
il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.
it/web/temi/sviluppo/interven-
ti-integrati-per-lac quisizione- a-
ziende-crisi-impianti-produtti-
vi-chiusi-rischio-chiusura.
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18/08/2022 TERRITORIO

Torino – Orgoglio
manifatturiero: oltre 4
milioni di euro per le
aziende in crisi del
territorio. Tutte le Info

CONDIVIDI

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di
4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in
crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura.

La misura ha l’obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende
in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a
rischio di definit iva chiusura o già chiusi per cessazione dell ’att ività o
dell’impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i  processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali
dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione
(intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente
connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto,
di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già
chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo
economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire un
supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica
e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara l’importanza di un
sostegno concreto alle imprese in supporto alla competitività, per lo sviluppo
delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani
per tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura europea e la settima
potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa

Piemonte –
Nuove risorse per
acquisire aziende
in crisi: riapre il
bando. Info utili

Cerca su Torino News!
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anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi
dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione
aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano
iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo
registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità
operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando
è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09
per la parte Incentivi all ’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a
disposizione, nell’ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione
2021/2027 che agevola l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi
chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie
che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura,
derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a
contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda
di accesso all’agevolazione. Le domande devono essere inviate a Finpiemonte a
partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
e v i d e n z i a t i  g l i  e s t r e m i  d e l
bando: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-
per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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L'obiettivo è evitarne la chiusura e tutelarne la competitività. Le

domande devono essere inviate a Finpiemonte dal 5 settembre al

30 .... La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che

intendano acquisire aziende in crisi e unità ... ...

Leggi la notizia
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Bando regionale da 4,5 milioni per acquisire aziende
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Ossola News  1  1 ora fa

Persone: pensionati

Prodotti: digitalizzazione isee

Luoghi: marche ancona

Tags: tpl fondi

Organizzazioni:

ministero del lavoro

trasporto pubblico

Prodotti: bonus autocertificazione

Luoghi: stati uniti

Tags: trasporti abbonamenti

Persone: maristella d'alessandro

michele cataldi

Organizzazioni: aspat

Luoghi: basilicata

Tags: delibere sanità

Persone: sonia ricci

andrea renna

Organizzazioni: anbi sana

Prodotti: energia elettrica

Luoghi: lazio

Tags: soddisfazione fondi

ALTRE FONTI (492)

Marche, nuovi fondi per il TPL a favore delle fasce più deboli
...2 milioni di euro di contributi per l'acquisto di
abbonamenti al Trasposto pubblico locale a ... A
queste categorie si aggiunge, in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto, la categoria
'...

FanoInforma  -  1 ora fa

A settembre arriva il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti, a chi spetta e
come ottenerlo - GUIDA

...bonus trasporti che ha l'obiettivo di sostenere il
reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie
causato dalla crisi energetica in corso. La
dotazione finanziaria prevista è pari a 79 milioni ...

Gazzetta del Sud - Online  -  2 ore fa

Sanità: Unità di crisi, revocare delibere sui tetti di spesa
E' quanto chiesto dalla "Unità di crisi sanitaria
Basilicata", rappresentata da Michele Cataldi, di
..."le delibere numero 481 e 482 del 27 luglio
scorso hanno previsto un taglio di circa dieci
milioni ...

Ansa.it  -  21 ore fa

Dalla Regione i fondi per contrastare la crisi idrica. La soddisfazione di Anbi
...regionale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
laziali) commentano la notizia riguardante il
finanziamento per due milioni di euro (divisi nelle
annualità 2022 e 2023) per contrastare la crisi ...

Ciociaria Oggi  -  21 ore fa

CMR, i soci chiedono di indagare sul Crac.
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BANDO

Acquisto aziende
in crisi, finanziamenti

BIELLA (ces)La Regione Piemonte ri-
finanzia con 4,1 milioni di euro gli
interventi per l'acquisizione di
aziende in crisi, impianti, stabi-
limenti e centri di ricerca a rischio
di definitiva chiusura o già chiusi
per cessazione dell'attività o del-
l'impresa.
Una misura fondamentale, so-

stengono gli assessori regionali allo
Sviluppo economico e al Lavoro,
per dare un sostegno concreto alle
imprese in supporto alla compe-
titività, la valorizzazione delle pro-
fessionalità, l'attrazione di giovani
per tutelare il valore del made in
Italy e l'orgoglio manifatturiero pro-
teggendo e valorizzando le com-
petenze. L'Italia è la seconda ma-
nifattura europea e la settima po-
tenza economica mondiale e la tu-
tela della sua capacità produttiva
passa anche attraverso iniziative di
questo tipo.
Possono beneficiare delle age-

volazioni le aziende di qualsiasi
dimensione, iscritte al Registro del-
le Imprese o ad analogo Registro del
Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l'unità
operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del con-
tributo. L'impresa che intende pro-
porre a contributo un progetto di
investimento deve presentare a Fin-
piemonte domanda di accesso al-
l'agevolazione dalle ore 9 del 5
settembre e fino al 30 dicembre
2022

er,..,_ ....................:..
~~

Maratú dei laeoiv in Pii:monlC, sono quasi 20 Mla
le figure professionali ricercate ad agosto dalle imprese
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ECONOMIA E LAVORO - 10 agosto 2022, 08:20

Bando regionale da 4,5 milioni per acquisire aziende in
crisi

L'obiettivo è evitarne la chiusura e tutelarne la competitività. Le domande devono
essere inviate a Finpiemonte dal 5 settembre al 30 dicembre

È stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli
interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio
chiusura ai sensi della L.R 34/04. La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano
acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a
rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione e
naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il
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1 / 2

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

10-08-2022



bando si propone di agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di un
impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o
che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e al lavoro
della Regione Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a quelle realtà
imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla competitività, per lo sviluppo
delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore
del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la
seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra
capacità produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e
Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono
avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a €
4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi
all'occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n. 34/2004 e
del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero
realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce,
minori spese.  L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande devono essere inviate a
Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli estremi
del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐per‐lacquisizione‐
aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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ECONOMIA E LAVORO | 10 agosto 2022, 08:20

Bando regionale da 4,5 milioni per
acquisire aziende in crisi
L'obiettivo è evitarne la chiusura e tutelarne la
competitività. Le domande devono essere inviate a
Finpiemonte dal 5 settembre al 30 dicembre

È stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in
crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R
34/04. La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano
acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti
produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per
cessazione dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
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professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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FINANZIAMENTI

Dalla Regione
4,5 milioni
per acquisire
aziende in crisi

E' stato approvato nei giorni scorsi
il rifinanziamento per un importo di
4,5 milioni di euro per gli interventi
mirati per l'acquisizione di aziende in
crisi, impianti produttivi chiusi o a ri-
schio chiusura. La misura ha l'obiet-
tivo di agevolare le imprese che
intendano acquisire aziende in crisi e
unità produttive (impianti, stabili-
menti produttivi e centri di ricerca) a
rischio di definitiva chiusura o già
chiusi per cessazione dell'attività o
dell'impresa. La Regione Piemonte in
questo senso intende contrastare i pro-
cessi di deindustrializzazione e natu-
ralmente recuperare a fini produttivi i
siti industriali dismessi o a rischio di
dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come
acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi
all'attività) di un'azienda in crisi, di
un ramo d'azienda o di un impianto,
di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Pie-
monte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessa-
zione dell'attività. Una misura fonda-
mentale, come hanno sottolineato gli
assessori allo sviluppo economico e al
lavoro della Regione Piemonte, che
permette di garantire un supporto con-
creto a quelle realtà imprenditoriali
che, causa crisi economica e rincari,
rischiano di chiudere. Possono bene-
ficiare delle agevolazioni previste dal
bando le imprese di qualsiasi dimen-
sione; i beneficiari devono avere
l'unità operativa localizzata in Pie-
monte al momento della erogazione
del contributo; L'ammontare disponi-
bile complessivo delle risorse asse-
gnate al presente Bando è di euro
4.144.424,79. Le domande devono es-
sere inviate a Finpiemonte a partire
dalle ore 9 del 5 settembre, fino al 30
dicembre 2022. Per info è possibile
consultare gli estremi del bando sul
siti della regione Piemonte.
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Piemonte: nuove risorse per acquisire aziende in
crisi
Agosto 8, 2022 Redazione Attualità

Un sostegno concreto alle imprese in supporto alla competitività, la
valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il

valore del made in Italy

La Regione Piemonte rifinanzia con 4,1 milioni di euro gli interventi per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti, stabilimenti e
centri di ricerca a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa.

Una misura fondamentale, sostengono gli assessori regionali allo Sviluppo economico e al Lavoro, per dare un sostegno
concreto alle imprese in supporto alla competitività, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il
valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando le competenze. L’Italia è la seconda manifattura
europea e la settima potenza economica mondiale e la tutela della sua capacità produttiva passa anche attraverso iniziative di
questo tipo.
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Possono beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione, iscritte al Registro delle Imprese o ad analogo Registro
del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della
erogazione del contributo. L’impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a
Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione dalle ore 9 del 5 settembre e fino al 30 dicembre 2022 ﴾il bando﴿.

La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della l.r. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 e
potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente misura.
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Poste italiane: i cittadini di Novara in vacanza liberi dai bagagli con poste delivery web
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Proseguiti anche nel weekend i controlli della Polizia di Stato e Locale

Luca Mattioli |  8 Agosto 2022
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De Stasio ﴾Azione﴿: «Siamo carichi per correre da soli»

Luca Mattioli |  8 Agosto 2022
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Il Demanio ci ripensa e rimette all’asta l’ex 5° Magazzino

Luca Mattioli |  8 Agosto 2022
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Accolto dalla Regione il progetto di rifacimento del parqut del “Dal Lago”

Luca Mattioli |  7 Agosto 2022
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Pesce di Lago: Comunità ed Alta Cucina

Riccardo Milan |  7 Agosto 2022
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ECONOMIA I progetti vanno presentati dal prossimo 5 settembre

Salvataggio delle aziende in crisi
Dalla Regione bando da 4 milioni
VERCELLI (rmx) La Regione ha
approvato nei giorni scorsi il
rifinanziamento per un im-
porto di 4,5 milioni di euro per
gli interventi mirati per l'ac-
quisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a
rischio chiusura ai sensi della
legge regionale 34/04. La mi-
sura ha l'obiettivo di agevolare
le imprese che intendano ac-
quisire aziende in crisi e unità
produttive a rischio di de-
finitiva chiusura o già chiusi
per cessazione dell'attività o
dell'impresa. Il bando si pro-

pone di agevolare l'acquisi-
zione degli attivi, materiali e
immateriali, direttamente
connessi all'attività di un'a-
zienda in crisi, di un ramo
d'azienda o di un impianto, di
uno stabilimento produttivo o
di un centro di ricerca lo-
calizzati in Piemonte già chiu-
si o che, se non fossero ac-
quisiti, chiuderebbero per
cessazione dell'attività. Posso-
no beneficiare delle agevo-
lazioni previste dal bando le
imprese di qualsiasi dimen-
sione; l'ammontare disponi-

bile complessivo delle risorse
assegnate al bando è pari a 4
milioni 144mila 424,79 euro di
cui 3 milioni 423mi1a 964,70
per la parte Investimenti e
720mila 460 per la parte di
incentivi all'occupazione. Tale
dotazione potrà essere even-
tualmente integrata con le ul-
teriori economie che doves-
sero realizzarsi a valere sui
progetti finanziati sulla pre-
cedente misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spe-
se. L'impresa che intende pro-
porre a contributo un progetto
di investimento deve presen-
tare a Finpiemonte domanda
di accesso all'agevolazione. Le
domande devono essere in-
viate a Finpiemonte a partire
dalle ore 9 del 5 settembre
2022, fino al successivo 30
dicembre.

Gli m asi sono vuoti non c e acqua pei i ampi
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Piemonte, la Regione
stanzia oltre 4 milioni di
euro per acquisire le
aziende in crisi

CONDIVIDI

La Regione Piemonte rifinanzia con 4,1 milioni di euro gli interventi per
l’acquisizione di aziende in crisi, impianti, stabilimenti e centri di ricerca a rischio
di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa. Una
misura fondamentale, sostengono gli assessori regionali allo Sviluppo economico
e al Lavoro, per dare un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per
tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando le competenze. L’Italia è la seconda manifattura europea e la
settima potenza economica mondiale e la tutela della sua capacità produttiva
passa anche attraverso iniziative di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione, iscritte
al Registro delle Imprese o ad analogo Registro del Paese di provenienza; in ogni
caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo. L’impresa che intende proporre a
contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda
di accesso all’agevolazione dalle ore 9 del 5 settembre e fino al 30 dicembre 2022
(il bando)

La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della l.r. 34/2004 e
del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 e potrà essere eventualmente
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integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti
finanziati sulla precedente misura.
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Dalla Regione Piemonte nuove risorse per acquisire aziende in crisi

Un supporto a realtà imprenditoriali che rischiano di chiudere La Regione
Piemonte rifinanzia con 4,1 milioni di euro gli interventi per lacquisizione di
aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R
34/04. La misura ha lobiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di
ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dellattività o
dellimpresa. Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori
allo sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
dare un sostegno concreto alle imprese in supporto alla competitività, la valorizzazione delle professionalità,
lattrazione di giovani per tutelare il valore del made in Italy e lorgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il
know how. LItalia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra
capacità produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal
bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese), iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere lunità operativa
localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo. Lammontare disponibile complessivo delle risorse
assegnate al presente Bando è pari a 4.144.424,79 euro di cui: 3.423.964,70 euro per la parte Investimenti;
720.460,09 euro per la parte Incentivi alloccupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nellambito
della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola lacquisizione di aziende in crisi e di
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura. Limpresa che intende proporre a contributo un progetto di
investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso allagevolazione. Le domande devono essere inviate
a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.
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Dalla Regione 4,5 milioni di euro per
contrastare i fenomeni di
deindustrializzazione sul territorio
Inserito su Agosto 7, 2022 da Luca Sogno in Cronaca // 0 Commenti

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro
per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a
rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha l’obiettivo di agevolare le imprese
che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi
e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o
dell’impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione
e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di
dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli
attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un
ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca
localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per
cessazione dell’attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e
al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a quelle
realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla
Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità,
l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero
proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura europea e la
settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche
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attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi
dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si
rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle
Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza;
in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento
della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a €
4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte
Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della
L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione di
aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che
dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo un progetto di
investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre
2022, fino al 30 dicembre 2022.

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome

E-Mail

Website

Invia commento

Crisi idrica: i bacini del
Consorzio Baraggia sono a un
quinto dello riempimento e il
Canale Cavour ha
un’erogazione dimezzata
0 Commenti

Bando per l’assunzione di 10
persone alla Camera di
commercio Monte Rosa Laghi
Alto Piemonte
0 Commenti

Fine settimana instabile con
temporali e calo termico.
Allerta gialla sull’area montana
piemontese
0 Commenti

Il direttore generale dell’Asl
interviene sul caso della donna
deceduta in Unità coronarica al
S. Andrea di Vercelli
0 Commenti

Sezioni

Bandi e aste

Chiesa

Cronaca

Economia

Paesi

Politica

Speciali

Spettacoli

Sport

Archivi

Seleziona il mese

Links

Alé Pro Vercelli

Arcidiocesi Vercelli

Centro Missionario Vercelli

Tesoro del Duomo

Radio City4You

Vercelli Web TV

Info

Giornale l’Eusebiano Soc. Coop. a r.l.
P. IVA 01584310021
Via Guala Bicheri, 8
13100 VERCELLI

2 / 2

    EUSEBIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-08-2022
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interventi mirati per acquisizione di aziende in crisi

Orgoglio manifatturiero: dalla
Regione 4,5 milioni dedicati ad
interventi mirati per acquisizione di
aziende in crisi
 7 Agosto 2022   Altre notizie   Versione accessibile

SVILUPPO AZIENDALE È stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un
importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha
l’obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità
produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva
chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi
o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione (intesa come
acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di
un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo
o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti,
chiuderebbero per cessazione dell’attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico
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 ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO

e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a
quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari, rischiano di chiudere.
Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità,
l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero
proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura europea e la
settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa
anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi
dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione aziendale
si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro
delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di
provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in
Piemonte al momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a €
4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte
Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito
della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione
di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che
dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo un progetto
di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre
2022, fino al 30 dicembre 2022.

 

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati
gli estremi del bando: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-
integrati-per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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“L’Agricoluta rigenerativa” a Palazzo Mazzetti

Home » Politica ed economia » 4,1 milioni di euro per l’acquisizione di aziende in crisi

4,1 MILIONI DI EURO PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI
7 Agosto 2022 | Politica ed economia

La Regione Piemonte rifinanzia con 4,1 milioni di euro gli
interventi per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti,
stabilimenti e centri di ricerca a rischio di definitiva
chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o
dell’impresa.

Una misura fondamentale, sostengono gli assessori regionali allo
Sviluppo economico e al Lavoro, per dare un sostegno concreto
alle imprese in supporto alla competitività, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made
in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando le competenze. L’Italia è la seconda manifattura europea e la settima
potenza economica mondiale e la tutela della sua capacità produttiva passa anche attraverso iniziative di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione, iscritte al Registro delle Imprese o ad analogo Registro del Paese
di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del
contributo. L’impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso
all’agevolazione dalle ore 9 del 5 settembre e fino al 30 dicembre 2022 (il bando).

La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della l.r. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 e potrà essere
eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente misura.
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IL FINANZIAMENTO A CHI ACQUISTA REALTÀ IN CRISI

Manifatturiero, dalla Regione
4,5 milioni er salvare le aziende

■ Un sostegno alle opera-
zioni di acquisizione di
aziende in crisi del settore
manifatturiero per salvarle
dalla chiusura e tutelare la
competitività del territorio.
Questi i principali obiettivi
del rifinanziamento, appro-
vato nei giorni scorsi dalla
Regione Piemonte, pari ad
un importo di 4,5 milioni di
euro. I fondi serviranno
proprio per gli interventi
mirati all'acquisizione di
aziende in crisi, impianti
produttivi chiusi o a rischio
chiusura ai sensi della L.R
34/04.

Servizio a pagina 3

IL FINANZIAMENTO DA REGIONE PIEMONTE

Manifatturiero, 4,5
milioni per salvare
le aziende in crisi
I fondi mirati alle acquisizioni con
l'obiettivo di tutelare la competitività

Un sostegno alle operazio-
ni di acquisizione di aziende
in crisi del settore manifattu-
riero per salvarle dalla chiu-
sura e tutelare la competiti-
vità del territorio. Questi i
principali obiettivi del rifi-
nanziamento, approvato nei
giorni scorsi dalla Regione
Piemonte, pari ad un impor-
to di 4,5 milioni di euro. I fon-
di serviranno proprio per gli
interventi mirati all'acquisi-
zione di aziende in crisi, im-
pianti produttivi chiusi o a ri-
schio chiusura ai sensi della

L.R 34/04.
Nello specifico, la misura

ha l'obiettivo di agevolare le
imprese che intendano ac-
quisire aziende in crisi e uni-
tà produttive (impianti, sta-
bilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di defini-
tiva chiusura o già chiusi per
cessazione dell'attività o
dell'impresa.

Si tratta, di fatto, di una
precisa volontà della Regio-
ne di contrastare i processi di
deindustrializzazione: il Pie-
monte intende recuperare in

questo modo, a fini produtti-
vi, i siti industriali dismessi o
a rischio di dismissione.

In questo senso, il bando
si propone di agevolare l'ac-
quisizione (intesa come ac-
quisizione degli attivi, mate-
riali ed immateriali, diretta-
mente connessi all'attività) di
un'azienda in crisi, di un ra-
mo d'azienda o di un impian-
to, di uno stabilimento pro-
duttivo o di un centro di ri-
cerca localizzati in Piemonte
già chiusi o che, se non fos-
sero acquisiti, chiuderebbe-

ro per cessazione dell'attivi-
tà.
Hanno parlato di «una mi-

sura fondamentale» gli asses-
sori allo sviluppo economico
e al lavoro della Regione Pie-
monte, Andrea Tronzano ed
Elena Chiorino, che permet-
te «di garantire un supporto
concreto a quelle realtà im-
prenditoriali che, causa crisi
economica e rincari, rischia-
no di chiudere. Dalla Regione
- proseguono dalla Giunta -
è chiara l'importanza di un
sostegno concreto alle impre-
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se in supporto alla competiti-
vità, per lo sviluppo delle
competenze, la valorizzazio-
ne delle professionalità, l'at-
trazione di giovani per tute-
lare il valore del made in Italy
e l'orgoglio manifatturiero
proteggendo e valorizzando
il know how. L'Italia è la se-
conda manifattura europea e
la settima potenza economi-
ca mondiale: la tutela della
nostra capacità produttiva
passa anche attraverso misu-

re di questo tipo».
A poter beneficiare delle

agevolazioni previste dal
bando sono le imprese di
qualsiasi dimensione: dalle
pmi alle grandi imprese. Na-
turalmente, i beneficiari do-
vranno avere l'unità operati-
va localizzata in Piemonte al
momento dell'erogazione del
contributo. L'ammontare di-
sponibile complessivo delle
risorse assegnate al bando è
pari a € 4.144.424,79 di cui: €

3.423.964,70 per la parte in-
vestimenti; € 720.460,09 per
la parte incentivi all'occupa-
zione. La dotazione finanzia-
ria è messa a disposizione,
nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo
e Coesione 2021/2027 che
agevola l'acquisizione di
aziende in crisi e di impianti
produttivi chiusi o a rischio
di chiusura.

La dotazione potrà essere
eventualmente integrata con
le ulteriori economie che do-

vessero realizzarsi a valere sui
progetti finanziati sulla pre-
cedente misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spe-
se. L'impresa che intende
proporre a contributo un pro-
getto di investimento deve
presentare a Finpiemonte
domanda di accesso all'age-
volazione. Le domande do-
vranno essere inviate a
Finpiemonte a partire dalle
ore 9.00 del 5 settembre 2022,
fino al 30 dicembre 2022.
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Home   Altre News   Dalla Regione 4,1 milioni di euro per acquisire aziende in crisi

ALTRE NEWS ATTUALITÀ

DALLA REGIONE 4,1 MILIONI DI
EURO PER ACQUISIRE AZIENDE
IN CRISI

La Regione Piemonte rifinanzia con 4,1 milioni di euro gli interventi

per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti, stabilimenti e centri di ricerca

a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o

dell’impresa.

Una misura fondamentale, sostengono gli assessori regionali allo Sviluppo

economico e al Lavoro, per dare un sostegno concreto alle imprese in supporto

alla competitività, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per

tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e

valorizzando le competenze. L’Italia è la seconda manifattura europea e la settima

potenza economica mondiale e la tutela della sua capacità produttiva passa anche

attraverso iniziative di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione, iscritte

al Registro delle Imprese o ad analogo Registro del Paese di provenienza; in ogni

caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al

momento della erogazione del contributo. L’impresa che intende proporre a

contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda

di accesso all’agevolazione dalle ore 9 del 5 settembre e fino al 30 dicembre 2022

(il bando).

La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della l.r. 34/2004 e del

Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 e potrà essere eventualmente integrata
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     ECONOMIA E SOCIETA’ CRONACA CULTURA E SPETTACOLI RUBRICHE LIFESTYLE SPORT   
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ORGOGLIO MANIFATTURIERO: 4,5 MILIONI DEDICATI AD INTERVENTI MIRATI 

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per

l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha

l’obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti

produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa.

 

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione e naturalmente recuperare a

fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione (intesa

come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo

Dalla Regione i fondi per acquisire le aziende in
crisi
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d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che,

se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.

 

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e al lavoro della Regione

Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e

rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla

competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il

valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la seconda

manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche

attraverso misure di questo tipo.

 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la

definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte

al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i

beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;

 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70

per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a

disposizione, nell’ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione di

aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

 

 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti

finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo

un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le domande devono

essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

 

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-

produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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Dalla Regione 4,5 milioni per
acquisizione di aziende in crisi:
“Per evitarne chiusura e tutelarne
competitività”

Regione Piemonte

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04. La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
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aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Una misura
fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo
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economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire
un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi
economica e rincari, rischiano di chiudere.

Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in
supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la
valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il
valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura europea e la
settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità
produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo. Possono
beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi
dimensione (PMI e Grandi Imprese).

Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I
del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle
Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese
di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa
localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022. Per qualsiasi altra info è
possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli estremi
del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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PIEMONTE - 06-8-2022 - E’ stato approvato nei giorni scorsi il

rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi

mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a

rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04. La misura ha l'obiettivo di

agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità

produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di

definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di

deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti

industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di

agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed

immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
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ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un

centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero

acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo

sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di

garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa

crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara

l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla

competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle

professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in

Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L

Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica

mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche

attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di

qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa

alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.

651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di

imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso

i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al

momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente

Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte

Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La

dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.

34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola

l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di

chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori

economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla

precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. L'impresa

che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve

presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le

domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del

5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

È possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli

estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-

per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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Manifatturiero,  dal la  Regione 4,5 mil ioni  per  interventi  mirat i
all'acquisizione di aziende in crisi

Obiettivo: evitarne la chiusura e tutelarne la competitività E stato approvato nei
giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli
interventi mirati per lacquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o
a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04. La misura ha l'obiettivo di agevolare le
imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti,
stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già
chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa. La Regione Piemonte in questo
senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione e naturalmente
recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare
l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi allattività) di
un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca
localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Una misura
fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che
permette di garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari,
rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara limportanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, lattrazione di giovani per
tutelare il valore del made in Italy e lorgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la
seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva
passa anche attraverso misure di questo tipo. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda
allallegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese
estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere lunità operativa localizzata
in Piemonte al momento della erogazione del contributo; Lammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate
al presente Bando è pari a  4.144.424,79 di cui:  3.423.964,70 per la parte Investimenti;  720.460,09 per la parte
Incentivi all'occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n. 34/2004 e del
Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola lacquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a
rischio di chiusura. Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero
realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.
L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di
accesso all'agevolazione. Le domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre
2022, fino al 30 dicembre 2022. Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐per‐
lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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di Redazione - 06 Agosto 2022 - 18:08   

Più informazioni
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 aziende crisi piemonte  bandi piemonte
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Orgoglio manifatturiero: dalla Regione
Piemonte 4,5 milioni dedicati ad interventi
mirati per acquisizione di aziende in crisi

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

E’ stato approvato nei giorni scorsi il ri nanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l’obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
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di ricerca) a rischio di de nitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell’attività o dell’impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a  ni produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un
ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.

Una misura fondamentale, come
hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della
Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a
quelle realtà imprenditoriali che,
causa crisi economica e rincari,
rischiano di chiudere. Dalla Regione
è chiara l’importanza di un sostegno
concreto alle imprese in supporto
alla competitività, per lo sviluppo
delle competenze, la valorizzazione
delle professionalità, l’attrazione di

giovani per tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero
proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura
europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra
capacità produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo.

Possono bene ciare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la de nizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
bene ciari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti;
€ 720.460,09 per la parte Incentivi all’occupazione. La dotazione  nanziaria
è messa a disposizione, nell’ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo
Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione di aziende in crisi
e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti  nanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre
2022,  no al 30 dicembre 2022.
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Piemonte, in arrivo 4,5 milioni per
l’acquisizione di aziende
manifatturiere in crisi
 6 Agosto 2022   admin   piemonte   0

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro
per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a
rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha l’obiettivo di agevolare le imprese
che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti
produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell’attività o dell’impresa.

La Regione Piemonte  in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi
o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione (intesa come
acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di
un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo
o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti,
chiuderebbero per cessazione dell’attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico
e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a
quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari, rischiano di chiudere.
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Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno  concreto alle imprese in supporto
alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in Italy e l’orgoglio
manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura
europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità
produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi
dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione aziendale
si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro
delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di
provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in
Piemonte al momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a €
4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la parte
Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito
della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola l’acquisizione
di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che
dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da
revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo un progetto
di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre
2022, fino al 30 dicembre 2022.

L’articolo Piemonte, in arrivo 4,5 milioni per l’acquisizione di aziende manifatturiere in
crisi proviene da Quotidiano Piemontese.
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ECONOMIA E LAVORO | 06 agosto 2022, 15:18

Manifatturiero, dalla Regione 4,5
milioni per interventi mirati
all'acquisizione di aziende in crisi
Obiettivo: evitarne la chiusura e tutelarne la
competitività

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
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Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo; 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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Home  Altre notizie  Con Orgoglio manifatturiero arrivano sostegni concreti alle
imprese

Con Orgoglio manifatturiero arrivano
sostegni concreti alle imprese
 6 Agosto 2022   Altre notizie   Versione accessibile

FINANZIAMENTI 4.5 milioni di euro finanzieranno, in Piemonte e grazie al bando Orgoglio
manifatturiero, gli interventi mirati all’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio chiusura, lo ha deciso e approvato nei giorni scorsi la Regione.
Si intende, con queste misure, contrastare i processi di deindustrializzazione
recuperando i siti produttivi e agevolare le imprese che intendono acquisire aziende in
crisi e unità produttive.

La Regione dimostra così di volersi impegnare con un sostegno concreto alle imprese e
alla collettività. «Una misura fondamentale che permette di garantire un supporto
concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari, rischiano di
chiudere», hanno commentato Fabrizio Ricca ed Elena Chiorino, assessori allo sviluppo
economico e al lavoro della Regione. Tra gli obiettivi principali vi è anche la valorizzazione
delle professionalità e la volontà di attrarre i giovani per la tutela del made in Italy e
dell’orgoglio manifatturiero, ma anche il supporto alla competitività delle imprese. «L’Italia
è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela
della nostra capacità produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo», hanno
aggiunto gli assessori.

A beneficiare delle agevolazioni previste dal bando saranno le imprese di qualsiasi
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 ELENA CHIORINO FABRIZIO RICCA FINANZIAMENTI IMPRESE

MANIFATTURA REGIONE PIEMONTE

ARTICOLO PRECEDENTE

dimensione, purché iscritte al registro delle imprese, oppure, nel caso in cui siano
aziende estere, all’analogo registro del Paese di provenienza. In ogni caso i beneficiari
dovranno avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento dell’erogazione del
contributo. Inoltre la dotazione, pari a 4.144.424,79 euro di cui poco più di 3 milioni per la
parte investimenti e circa 720mila per la parte incentivi all’occupazione, potrà essere
integrata con altre economie.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dalle imprese a Finpiemonte
dalle 9 di lunedì 5 settembre fino a venerdì 30 dicembre. Per maggiori informazioni
consultare il sito: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-
integrati-per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura,
dove sono presentati gli estremi del bando.

Elisa Rossanino
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ECONOMIA E LAVORO | 06 agosto 2022, 15:18

Manifatturiero, dalla Regione 4,5
milioni per interventi mirati
all'acquisizione di aziende in crisi

Obiettivo: evitarne la chiusura e tutelarne la
competitività

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.
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La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo; 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di

euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi

chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha l’obiettivo di

agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive

﴾impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca﴿ a rischio di definitiva chiusura o

già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa.

 

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di

deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti industriali

dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l’acquisizione

﴾intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi

all’attività﴿ di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto, di uno

stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o

che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.

 

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo

economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di garantire un

supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e rincari,

rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto

alle imprese in supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la

valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del
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made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L

Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la

tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo.

 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi

dimensione ﴾PMI e Grandi Imprese﴿. Per la definizione relativa alla dimensione

aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento ﴾UE﴿ n. 651/2014; che siano

iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo

registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità

operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;

 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari

a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per la

parte Incentivi all’occupazione. La dotazione finanziaria è messa a disposizione,

nell’ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che

agevola l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di

chiusura.

 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che

dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti

da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende proporre a contributo un

progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso

all’agevolazione. Le domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore

9.00 del 5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono

evidenziati gli estremi del bando: https://www.regione.piemonte.

it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐

produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - DA REGIONE
PIEMONTE : 4,5 MILIONI ACQUISIZIONE AZIENDE IN
CRISI PER EVITARNE LA CHIUSURA E TUTELARNE
LA COMPETITIVITA'

(2022-08-06)

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04. 

La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere.

Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in
supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la
valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il
valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how. L Italia è la seconda manifattura europea e la
settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità
produttiva passa anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa
alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso
i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte  Incentivi all'occupazione. 

La dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. 
L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento
deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del
5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui
sono evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-
per-
lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
(06/08/2022-ITL/ITNET)
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E’ stato approvato il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di

aziende in crisi

ATTUALITÀ

Orgoglio manifatturiero: dalla Regione 4,5
milioni per acquisizione aziende in crisi o
chiuse
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E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per
un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati
per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi
chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.

La misura ha l’obiettivo di agevolare le imprese che
intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive
(impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a
rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell’attività o dell’impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare
i processi di deindustrializzazione e naturalmente
recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a
rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare
l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi,
materiali ed immateriali, direttamente connessi
all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda o
di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che,
se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione
dell’attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli
assessori allo sviluppo economico e al lavoro della
Regione Piemonte, che permette di garantire un supporto
concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi
economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione
è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle
imprese in supporto alla competitività, per lo sviluppo
delle competenze, la valorizzazione delle professionalità,
l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
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Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how. L Italia è la seconda
manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa
anche attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando
le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi
Imprese). Per la definizione relativa alla dimensione
aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE)
n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese
oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro
del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari
devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse
assegnate al presente Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui:
€ 3.423.964,70 per la parte Investimenti; € 720.460,09 per
la parte Incentivi all’occupazione. La dotazione
finanziaria è messa a disposizione, nell’ambito della L.R.
n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che
agevola l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con
le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere
sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti
da revoche, rinunce, minori spese.  L’impresa che intende
proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso
all’agevolazione. Le domande devono essere inviate a
Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022,
fino al 30 dicembre 2022.
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ARGOMENTI CORRELATI:

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente
indirizzo in cui sono evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-
integrati-per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-
produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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Dalla Regione Piemonte 4,5
milioni di euro per evitare la
chiusura di aziende in crisi

Orgoglio manifatturiero: fondo regionali per
interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di
4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende
in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R
34/04. 

La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
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dell'attività o dell'impresa. 

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione.

Il bando si propone di agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione
degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di
un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di un impianto, di uno
stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già
chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione
dell'attività. 

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere.

Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in
supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la
valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il
valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how.

L Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal
bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese).

Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I
del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle
Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese
di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa
localizzata in Piemonte al momento della erogazione del
contributo; L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al
presente Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. 

L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento
deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022. 

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del
bando: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐
integrati‐per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐
chiusura
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Orgoglio manifatturiero: dalla
Regione 4,5 milioni per aziende in
crisi
Verso interventi mirati per l’acquisizione di aziende
in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. 

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
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crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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PIEMONTE - 06-8-2022 - E’ stato approvato nei giorni scorsi il

rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati

per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio

chiusura ai sensi della L.R 34/04. La misura ha l'obiettivo di agevolare le

imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive

(impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva

chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di

deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti

industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di

agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed

immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
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ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un

centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero

acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo

sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di

garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa

crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara

l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla

competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle

professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in Italy

e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia

è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica

mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso

misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di

qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa

alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.

651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di

imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso

i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al

momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente

Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte

Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La

dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.

34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola

l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di

chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori

economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla

precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. L'impresa

che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve

presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le

domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del

5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

È possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli

estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-

per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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PIEMONTE - 06-8-2022 - E’ stato approvato nei giorni scorsi il

rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi

mirati per l’acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a

rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04. La misura ha l'obiettivo di

agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità

produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca) a rischio di

definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di

deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti

industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di

agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed

immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
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ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un

centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero

acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo

sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di

garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa

crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara

l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla

competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle

professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in

Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L

Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica

mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche

attraverso misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di

qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa

alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.

651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di

imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso

i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al

momento della erogazione del contributo;

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente

Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte

Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La

dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.

34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola

l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di

chiusura.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori

economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla

precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. L'impresa

che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve

presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le

domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del

5 settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

È possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono evidenziati gli

estremi del bando:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi-integrati-

per-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura
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Economia e lavoro
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e medie aziende

ECONOMIA E LAVORO | 06 agosto 2022, 15:18

Manifatturiero, dalla Regione 4,5
milioni per interventi mirati
all'acquisizione di aziende in crisi

Obiettivo: evitarne la chiusura e tutelarne la
competitività

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
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di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo; 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura
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Piemonte, in arrivo 4,5 milioni per l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
Facebook LinkedIn Invia per email
E' stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per
l'acquisizione di aziende in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La misura ha
l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti
produttivi e centri di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa.
La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di deindustrializzazione e naturalmente recuperare
a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di agevolare l'acquisizione
(intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all'attività) di un'azienda in crisi,
di un ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte
già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.
Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo sviluppo economico e al lavoro della Regione
Piemonte, che permette di garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa crisi economica e
rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara l'importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle professionalità, l'attrazione di giovani per
tutelare il valore del made in Italy e l'orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L Italia è la
seconda manifattura europea e la settima potenza economica mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva
passa anche attraverso misure di questo tipo.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese).
Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014; che
siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di
provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l'unità operativa localizzata in Piemonte al momento della
erogazione del contributo;
L'ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente Bando è pari a ? 4.144.424,79 di cui: ?
3.423.964,70 per la parte Investimenti; ? 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La dotazione finanziaria è
messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n. 34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l'acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.
Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui
progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa che intende
proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso
all'agevolazione. Le domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5 settembre 2022, fino
al 30 dicembre 2022.
Condividi su
Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie
che riguardano il Piemonte  . Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso  Telegram.  Se vi piace il nostro
lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. 
Andate alla nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.
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ATTUALITÀ | 06 agosto 2022, 15:30

Dalla Regione Piemonte 4,5
milioni di euro per evitare la
chiusura di aziende in crisi
Orgoglio manifatturiero: fondo regionali per
interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di
4,5 milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende
in crisi, impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R
34/04. 

La misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa. 

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione.

Il bando si propone di agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione
degli attivi, materiali ed immateriali, direttamente connessi all’attività) di
un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di un impianto, di uno
stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già
chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione
dell'attività. 
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Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere.

Dalla Regione è chiara l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in
supporto alla competitività, per lo sviluppo delle competenze, la
valorizzazione delle professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il
valore del made in Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e
valorizzando il know how.

L Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal
bando le imprese di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese).

Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I
del Regolamento (UE) n. 651/2014; che siano iscritte al Registro delle
Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese
di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa
localizzata in Piemonte al momento della erogazione del
contributo; L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al
presente Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese. 

L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento
deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le
domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022. 

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del
bando: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐
integrati‐per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐
chiusura
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Manifatturiero, dalla Regione 4,5
milioni per interventi mirati
all'acquisizione di aziende in crisi
Obiettivo: evitarne la chiusura e tutelarne la
competitività

E’ stato approvato nei giorni scorsi il rifinanziamento per un importo di 4,5
milioni di euro per gli interventi mirati per l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura ai sensi della L.R 34/04.  La
misura ha l'obiettivo di agevolare le imprese che intendano acquisire
aziende in crisi e unità produttive (impianti, stabilimenti produttivi e centri
di ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione
dell'attività o dell'impresa.

La Regione Piemonte in questo senso intende contrastare i processi di
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deindustrializzazione e naturalmente recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione. Il bando si propone di
agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, materiali ed
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un'azienda in crisi, di un
ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero
acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività.

Una misura fondamentale, come hanno sottolineato gli assessori allo
sviluppo economico e al lavoro della Regione Piemonte, che permette di
garantire un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che, causa
crisi economica e rincari, rischiano di chiudere. Dalla Regione è chiara
l’importanza di un sostegno concreto alle imprese in supporto alla
competitività, per lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione delle
professionalità, l’attrazione di giovani per tutelare il valore del made in
Italy e l’orgoglio manifatturiero proteggendo e valorizzando il know how. L
Italia è la seconda manifattura europea e la settima potenza economica
mondiale: la tutela della nostra capacità produttiva passa anche attraverso
misure di questo tipo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese di
qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese). Per la definizione relativa alla
dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014; che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di
imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i
beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al
momento della erogazione del contributo; 

L’ammontare disponibile complessivo delle risorse assegnate al presente
Bando è pari a € 4.144.424,79 di cui: € 3.423.964,70 per la parte
Investimenti; € 720.460,09 per la parte Incentivi all'occupazione. La
dotazione finanziaria è messa a disposizione, nell'ambito della L.R. n.
34/2004 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 che agevola
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. 

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori
economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla
precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.  L'impresa
che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve
presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande
devono essere inviate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 del 5
settembre 2022, fino al 30 dicembre 2022.

Per qualsiasi altra info è possibile consultare il seguente indirizzo in cui sono
evidenziati gli estremi del bando:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/interventi‐integrati‐
per‐lacquisizione‐aziende‐crisi‐impianti‐produttivi‐chiusi‐rischio‐chiusura

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2022 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

2 / 2

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

06-08-2022


	Sommario
	SI PARLA DI NOI
	Aziende che acquistano aziende (in crisi): arrivano i fondi regionali
	Dalla Regione 4,5 milioni per recupero di siti industriali in crisi
	Arrivano risorse per l'acquisizione di aziende in crisi
	Torino  Orgoglio manifatturiero: oltre 4 milioni di euro per le aziende in crisi del territorio. Tut
	Bando regionale da 4,5 milioni per acquisire aziende in crisi
	Acquisto aziende in crisi, finanziamenti
	Bando regionale da 4,5 milioni per acquisire aziende in crisi
	Bando regionale da 4,5 milioni per acquisire aziende in crisi
	Dalla Regione 4,5 milioni per acquisire aziende in crisi
	Piemonte: nuove risorse per acquisire aziende in crisi
	Salvataggio delle aziende in crisi. Dalla Regione bando da 4 milioni
	Piemonte, la Regione stanzia oltre 4 milioni di euro per acquisire le aziende in crisi
	Dalla Regione Piemonte nuove risorse per acquisire aziende in crisi
	Dalla Regione 4,5 milioni di euro per contrastare i fenomeni di deindustrializzazione sul territorio
	Orgoglio manifatturiero: dalla Regione 4,5 milioni dedicati ad interventi mirati per acquisizione di
	4,1 milioni di euro per l'acquisizione di aziende in crisi
	Manifatturiero, dalla Regione  4,5 milioni per   salvare le aziende
	Dalla Regione 4,1 milioni di euro per acquisire aziende in crisi
	Dalla Regione i fondi per acquisire le aziende in crisi
	Dalla Regione 4,5 milioni per acquisizione di aziende in crisi: Per evitarne chiusura e tutelarne co
	La Regione finanzia l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
	Manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi
	Orgoglio manifatturiero: dalla Regione Piemonte 4,5 milioni dedicati ad interventi mirati per acquis
	Piemonte, in arrivo 4,5 milioni per l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
	Manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi
	Con Orgoglio manifatturiero arrivano sostegni concreti alle imprese
	Manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi
	Orgoglio manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per il sostegno di aziende in crisi
	IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - DA REGIONE PIEMONTE : 4,5 MILIONI ACQUISIZIONE AZIENDE IN CRISI PER EVI
	Orgoglio manifatturiero: dalla Regione 4,5 milioni per acquisizione aziende in crisi o chiuse
	Dalla Regione Piemonte 4,5 milioni di euro per evitare la chiusura di aziende in crisi
	Orgoglio manifatturiero: dalla Regione 4,5 milioni per aziende in crisi
	La Regione finanzia l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
	La Regione finanzia l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
	Manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi
	Piemonte, in arrivo 4,5 milioni per l'acquisizione di aziende manifatturiere in crisi
	Dalla Regione Piemonte 4,5 milioni di euro per evitare la chiusura di aziende in crisi
	Manifatturiero, dalla Regione 4,5 milioni per interventi mirati all'acquisizione di aziende in crisi


