
Contributi a fondo perduto 
su spese correnti

SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONI 
DI PRODOTTO E 
PROCESSO, 
AMBIENTE

2.500 €

30%

Contributo massimo

% Contributo sulle spese

700 €

30%

• Spese per 
adeguamento al D.Lgs. 
81/2008 e normative 
sulla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro 
• Certificazioni di 
prodotto e processo 
• Ambiente: emissioni in 
atmosfera ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

1701 

Spese minime

31/01/2018
Scadenza invio domande Scadenza invio domande
(salvo chiusura anticipata)

Anno 2017
Anno 2017

Anno 2017
Periodo competenza spese

CERTIFICAZIONI 
VOLONTARIE
REQUISITO 
• Conseguimento o 
mantenimento delle 
certificazioni mediante 
l’intervento di un 
Organismo Notificato,
abilitato per Decreto dai 
Ministeri di competenza. 

• Consulenze necessarie e 
preventive al superamento 
del'audit di conformità 
(massimo di € 2.000 di 
spesa)

5.000 €

30%

Contributo massimo

% Contributo sulle spese

1.500 €
Spese minime

31/01/2018
Scadenza invio domande
(salvo chiusura anticipata)

Anno 2017
Periodo competenza spese

1704
RETI D'IMPRESA 
E CONSORZI

Spese di costituzione e 
promozione (sito internet, 
campagne pubblicitarie, 
materiale pubblicitario, 
organizzazione eventi) di: 
• reti d'impresa ai sensi 
delle leggi n. 33/2009, n. 
122/2010 e s.m.i.; 
• consorzi, di cui agli artt. 
2612-2615 ter del Codice 
civile 

1703 

MARCHI E 
BREVETTI

Spese per: 
• Progettazione del marchio, 
assistenza per deposito ed 
estensione comunitaria e 
internazionale 
• Consulenza e assistenza 
per la brevettazione  

1702 

1.500 € / 3.000 €

30%
% Contributo sulle spese

700 € / 1.500 €

31/01/2018

Contributo massimo marchi / brevetti

(salvo chiusura antcipata)

Spese minime marchi / brevetti

Periodo competenza 
spese

ICT

3.000 €

30%
% Contributo sulle spese

1.000 €

30/05/2017

Contributo massimo

Scadenza invio domande 
per la prima fase di 
prenotazione delle risorse

Spese minime

Periodo competenza 
spese

(salvo chiusura anticipata) 

2.500 €

30%
% Contributo sulle spese

1.000 €

30/05/2017

Contributo massimo

Scadenza invio domande 
per la prima fase di 
prenotazione delle risorse

Spese minime

Periodo competenza 
spese

(salvo chiusura anticipata)

REQUISITO: 
Consulenza specifica in 
materia di marketing: analisi 
della situazione aziendale, 
immagine coordinata, 
posizionamento 
dell'azienda sul mercato...

1706 
CERTIFICAZIONI 
SOA

Spese di certificazione per: 
• Prima attestazione 
• Revisione triennale 
• Rinnovo quinquennale  
• Integrazione di 
attestazione 
in adempimento al D.P.R. 
207/2010 

2.000 €

30%
% Contributo sulle spese

700 €

31/01/2018

Anno 2017

Contributo massimo

Scadenza invio domande

Spese minime

Periodo competenza 
spese

(salvo chiusura anticipata)

1705 

Spese per:  
• soluzioni mobile 
• gestione flussi 
documentali e soluzioni 
di business process 
management 
• soluzioni SaaS e cloud  
• e-commerce 
• business intelligence 
• sicurezza dati 
• videosorveglianza 
partecipata 
• nuove tecnologie 
informatiche  

STRATEGIE DI 
MARKETING

Spese promozionali: 
campagne di web 
marketing, materiale 
promozionale cartaceo, 
filmati...

Anno 2017

Ufficio Promozione della Camera di commercio di Cuneo:  
0171 318 758 - 746 - 832 | promozione@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.gov.it/bandi



Contributi a fondo perduto 
su investimenti 

6%5%
Contributo 
maggiorato 

Contributo  
standard

15.000 €
Spese minime

CONTRIBUTI 
PER IMPRESE 
DI TUTTI I 
SETTORI
Sette bandi diretti a 
sostenere le imprese 
nell'accesso al credito in 
occasione di investimenti 
produttivi, coperti da 
finanziamenti bancari 
garantiti dai Confidi. 

CONTRIBUTI  
PER IMPRESE 
DEL SETTORE 
AGRICOLO

Spese ammissibili (riferite 
all'attività agricola): 
• Costruzione, acquisto e 
ristrutturazione immobili 
• Terreni per giovani imprenditori 
• Attrezzature, impianti e arredi 
• Automezzi 
• Hardware e software 
• Avviamento e altre 
immobilizzazioni immateriali 
• Operazioni di capitalizzazione 
società  

a favore delle imprese

CONTRIBUTI 
2017

(neoimpresa, investimento 
con incremento 
occupazionale, eventi
calamitosi e riconversione 
immobili già esistenti)

1/1 - 31/12/2017
Periodo di competenza spese  

Ascomfidi Langhe e Roero
Ascomfidi Nord-Ovest 
Confartigianato Fidi Piemonte 

1/7/2017 - 30/6/2018
Periodo di competenza spese 

Cogart CNA Piemonte 
Confartigianato Fidi Cuneo
Italia Com-fidi
Unionfidi 

e durata bandi in collaborazione con:  

e durata bandi in collaborazione con:  

Scadenza invio domande 

3 MESI 

Spese ammissibili:  
• Costruzione, acquisto e 
ristrutturazione immobili 
• Attrezzature, impianti e 
arredi 
• Automezzi  
• Hardware e software 
• Avviamento e altre 
immobilizzazioni immateriali 
• Operazioni di 
capitalizzazione società 

Invio telematico della domanda 
esclusivamente a cura dei Confidi

6%5%
Contributo 
maggiorato 

Contributo  
standard

15.000 €
Spese minime

(neoimpresa, investimento 
con incremento 
occupazionale, eventi
calamitosi e riconversione 
immobili già esistenti)

1/1 - 31/12/2017
Periodo di competenza spese  
e durata bando in collaborazione 
con CreditAgri Italia  

Scadenza invio domande 
30/04/2018

Invio telematico della domanda 
esclusivamente a cura dei Confidi

Bando diretto a sostenere le 
imprese agricole, 
agroalimentari, 
agroindustriali e 
agromeccaniche  
nell'accesso al credito in 
occasione di investimenti 
produttivi, coperti da 
finanziamenti bancari 
garantiti dai Confidi. 

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
Contributi a fondo perduto su spese correnti: 
Ufficio Promozione:  
0171 318 746 - 758 - 832 
promozione@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.gov.it/bandi 

Contributi a fondo perduto su investimenti: 
Ufficio Crediti agevolati:  
0171 318 808 - 715 - 810 
finanziamenti@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi 

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

Foto in copertina di Francesca Di Paolo

Inquadra il QR code
con il tuo smartphone per

consultare il testo completo
dei bandi

dal termine del bando

Foto in copertina di Francesca Di 


