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AFFARI & ANNUNCI

LIMONE P.TE
trilocale con garage baratto con appartamento a
Genova o Milano, valuto altre località.

ORMEA
centro casa grande privato permuta con alloggio in
zona Imperia, anche da ristrutturare. Per ulteriori
informazioni contattare

BORGHETTO S.SPIRITO
affitto ampio bilocale ristrutturato vicino al mare e
servizi per uso vacanze.

Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 14 febbraio

Rinnovo del consiglio di Confindustria:
per ora a vincere è il malumore
(h. 19:00)

La Grande Fiera d'Estate torna a Cuneo:
sarà in piazza d'Armi dal 10 al 18 giugno
a ingresso libero
(h. 18:39)

Nome:

E‐mail:

Cellulare:

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Progetti integrati di filiera: se ne
parlerà in camera di Commercio
a Cuneo

ECONOMIA | martedì 14 febbraio 2017, 19:01

Appuntamento il prossimo 27 febbraio:la finalità è
promuovere l'internazionalizzazione dei sistemi
produttivi regionali

Prende il via giovedì 16 febbraio dalla Camera di
Commercio di Alessandria il ciclo di incontri sui
progetti integrati di filiera che la Regione
Piemonte organizza con la collaborazione di
Unioncamere Piemonte presso le Camere di
commercio piemontesi, al fine di illustrare al
meglio i contenuti dell’invito alle imprese e
raccogliere la più ampia partecipazione.

L'obiettivo è  favorire l'incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi
regionali, mirando in particolare a consolidare la
presenza competitiva e la proiezione
internazionale nelle prime otto filiere produttive
piemontesi di eccellenza individuate (Aerospazio,
Automotive, Meccatronica, Chimica Verde/Clean
Tech, Salute e Benessere, Tessile, Agrifood e
Abbigliamento/Alta Gamma/Design), favorendone
l'accesso ai mercati esteri e, al tempo stesso, la
capacità di presidio da parte delle singole
imprese.
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La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano
Stura riconfermata prima in Piemonte e
9^ in Italia per solidità bancaria
(h. 16:01)

Le terre dell'Unesco raccontate nella
nuova Guida Verde del Touring Club
(h. 12:55)

Problemi di macerie? Rifiuti solidi?
(h. 07:30)

lunedì 13 febbraio

L’Aipec incontra Papa Francesco per i
25 anni dell’Economia di Comunione
(h. 20:50)

35 Dop e Igp: Cuneo all'ottavo posto per
impatto economico tra le province
italiane
(h. 18:30)

Boom Disco Bar di Busca propone il
martedì caraibico
(h. 12:29)

Volare Cuneo, Vivere l'Albania, Vincere
in Ripresa
(h. 08:01)

A Sanremo ed in Riviera Ligure è già
primavera, scopri le offerte per una
vacanza diversa!
(h. 06:00)

Leggi le ultime di: Economia

Politica
Riccardo Molinari
nuovo segretario
nazionale della Lega
in Piemonte

Eventi
A Saluzzo iniziano gli
incontri musicali di
S.Ignazio

Eventi
Il Carnevale incontra
San Valentino in città
e sulle piste da sci

Leggi tutte le notizie

GALLERY MULTIMEDIA SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA AD OCCHI APERTI CSV INFORMA

FUORIPORTA GOCCE DI MEMORIA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO

MOTORI 24 CONTRO COPERTINA IL GUARDAROBA

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE OVERMOVIE COLLISIONI

COLDIRETTI CUNEO IN&OUT OVERCOOKING

DATAMETEO #CONTROCORRENTE TRELILU

MISS ALPIMARE

Le imprese potranno trovare la descrizione delle
tipologie e delle principali attività che la Regione
prevede di realizzare. Tali schede sono il frutto
del lavoro di progettazione preliminare svolto con
Ceipiemonte, che insieme ai referenti regionali
sarà presente agli incontri con il suo team di
esperti.

Per questa misura, complessivamente, la Regione ha messo in campo 12
milioni di euro nel triennio 2017‐2019. L’adesione ai PIF è gratuita e tutti i
dettagli saranno pubblicati a partire dal 16 febbraio  al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

Le imprese potranno presentare domanda telematica da inviarsi poi via PEC
all’indirizzo indicato dal bando  dal 16 febbraio e sino alle ore 17 del  7
marzo 2017. Non è previsto nessun ordine di priorità in base alla data di
invio della domanda. Al termine della selezione alle PMI ammesse sarà
concessa un’agevolazione in termini di riduzione sui costi di partecipazione
alle “azioni di investimento” (fiere ecc.) che saranno loro proposte
nell’ambito delle attività di ogni progetto Tale riduzione sarà quantificata
ex‐ante per ogni singola azione , con valore massimo per l’annualità 2017
stabilito in 15 mila euro ad impresa per ogni PIF a cui la stessa risulti
ammessa e comunque nei limiti di disponibilità de minimis di cui la stessa
disponga.

Gli incontri con le imprese presso le camere di commercio sono organizzati
secondo il seguente calendario: 27 Febbraio 2017, h.10.00Camera di
commercio di Cuneo (Salone d’Onore) Via Emanuele Filiberto 3, Cuneo   

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Regione Piemonte:
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale. Telefono: 011/432. 1304 – 4776 ‐ 3940.
E‐mail: progetti.pif@regione.piemonte.it

 

 cs

Ti potrebbero interessare anche:

RUBRICHE
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