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Online l'Avviso di Finpiemonte per la selezione di soggetti che gestiscono piattaforme web per l'erogazione
servizi finanziari innovativi “fintech”, interessati a gestire tali servizi per le imprese piemontesi, sui portali web
di Finpiemonte.
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2019/01/18/selezione-operatori-fintechapprofondimento
Startup innovative: i dati a fine 2018. Online il nuovo report trimestrale del Ministero dello Sviluppo
Economico.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039166-startupinnovative-i-dati-chiave-a-fine-2018
Due incontri con Unioncamere Piemonte, l’11 febbraio a Vercelli e il 13 febbraio a Biella, per presentare il
bando della Regione Piemonte che prevede contributi per l'acquisto da parte delle PMI di veicoli commerciali
meno inquinanti.
https://bit.ly/2CWxwRn
Finpiemonte parteciperà a diversi momenti di confronto organizzati sul territorio piemontese per illustrare il
nuovo Bando PRISM-E. Online il Calendario dei prossimi incontri.
https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/21/bando-prism-e-presentazioni-sul-territorio-dellanuova-misura
Dal 7 febbraio riapre lo sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla
“Nuova Sabatini”, per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni
strumentali.
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2019/01/30/incentivi-per-l-acquisto-dimacchinari-attrezzature-impianti-beni-strumentali-tecnologie-digitali
Dal 25 gennaio è possibile accedere al Fondo PMI, finanziamenti agevolati e contributi per progetti di
innovazione, sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati da
PMI in Piemonte.
https://www.finpiemonte.it/news/2019/01/24/nuovo-fondo-pmi-domande-dal-25-gennaio-2019
Nuovo bando per la capitalizzazione dei progetti Interreg CENTRAL EUROPE finanziati fino ad ora. Sarà aperto
dal 4 marzo al 5 luglio 2019.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html
Da BNL Gruppo BNP Paribas, BEI e FEI in arrivo 1,2 miliardi per PMI e Mid-Cap italiane.
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2019/01/18/pmi-da-bnlbeifei-nuovifinanziamenti_3a6cce1e-1bea-4625-9a85-bf35e5c7268d.html
Per agevolare la ricerca di partner per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nel settore manifatturiero sul nuovo Bando Manunet III 2019, e facilitare la creazione e la
stabilizzazione di collaborazioni transnazionali, sono stati attivati alcuni canali di ricerca, utilizzabili
cumulativamente:
https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2019/01/15/manunet-2019-ricerca-partner-perprogetti-di-rs-collaborazioni-trasnazionali

Novanta milioni e 300 mila è la somma prevista nella delibera della Giunta regionale che, nell’ambito del
Programma pluriennale per le Attività produttive 2018-2020, ha istituito una Misura rivolta alle imprese
piemontesi operanti nell’industria, commercio e artigianato a sostegno degli investimenti per lo sviluppo,
l’innovazione a l’ammodernamento dei loro processi produttivi.
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2019/471-gennaio2019/8547-per-le-attivita-produttive-90-milioni-di-finanziamenti
Bando della Regione Piemonte per la concessione di contributi a sostegno delle imprese artigiane piemontesi
per la realizzazione e gestione di vetrine elettroniche di e-commerce su piattaforme internazionali. Domande
entro il 28 febbraio 2019.
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/bandi.htm
Le principali novità della Legge quadro sull'agricoltura, approvata l’8 gennaio 2019 dal Consiglio Regionale del
Piemonte.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/principali-novita-della-legge-quadrosullagricoltura
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