Milioni di euro per le imprese calabresi
Convegno 08 febbraio 2019 ore 16 – Camera di commercio Cosenza

Milioni di euro a disposizione delle imprese calabresi. È di oltre 2 miliardi di euro
l’ammontare delle risorse pubbliche destinate a sostenere aziende già esistenti e
nuove idee imprenditoriali, soprattutto al Sud. Opportunità di finanziamento
spesso ignorate dagli stessi interessati.
Proprio per diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti e gli incentivi alle imprese
calabresi è stato organizzato un convegno da Cia-Agricoltori italiani Calabria Nord,
con la partecipazione di Manageritalia Puglia Calabria e Basilicata.
L’incontro dal titolo “Incentivi e strumenti di sostegno alle imprese: bandi attuali e
prospettive future” si terrà presso la sala Mancini della Camera di commercio di
Cosenza l’8 febbraio alle ore 16.
Diverse le tipologie di finanziamento che verranno illustrate. Resto al Sud che
sostiene la nascita di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e la cui
dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. Con la legge del
bilancio 2019 si allarga la platea dei destinatari estesa anche agli under 46 e ai liberi
professionisti.
C’è poi il Psr 2014/2020, il Programma di sviluppo rurale. L’Unione europea mette a
disposizione della regione Calabria risorse finanziarie per oltre 1.100 milioni di euro.
La Camera di commercio di Cosenza prevede la concessione di contributi, a favore
di imprese anche agricole, per la partecipazione a fiere ed eventi. L'investimento
deve essere massimo di 10 mila euro e ne viene rimborsato il 50%.
Oltre 5 milioni di euro per il Fondo artigiano Regione Calabria, misura di aiuto
finalizzata alla concessione contributi in conto interessi e in conto capitale in favore
delle imprese calabresi.
Macchinari innovativi è l’agevolazione messa a disposizione dal ministero dello
Sviluppo economico, piano nazionale “Impresa 4.0”, con l’obiettivo di sostenere le
aziende delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia). La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 340 milioni.
Voucher innovation manager, novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019, che
consiste nella consulenza di un esperto per ammodernare gli assetti gestionali e

organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il
valore massimo del progetto è pari a 40 mila euro con un contributo fino al 50% dei
costi sostenuti nel 2019 e nel 2020.
È di 35 milioni di euro il totale dei contributi a fondo perduto messi a disposizione dal
Bando ISI 2018 alle imprese agricole, con contributo in conto capitale fino al 50%
dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento e fino a un massimo di 60 mila
euro, ed ulteriori 335 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto per tutte le
altre imprese, con un contributo in conto capitale fino al 65%
Maurizio Di Domenico, executive manager certificato di Federmanager, illustrerà gli
incentivi e gli strumenti di sostegno per le imprese del Sud Italia
(bando macchinari innovativi, voucher innovation manager, novità sul bando Resto
al sud, ecc..). Rosella Di Benedetto (coordinatore Contarp Inail Calabria) elencherà
le opportunità del bando Isi Inail 2018 con un incremento della dotazione finanziaria
per la Calabria pari al 40% in più rispetto all’anno precedente.
Savino Magno, executive professional Manageritalia e commercialista esperto
in finanza agevolata, presenterà alcuni casi aziendali. Fabio Raccosta, responsabile
nazionale servizi per le imprese Cia, evidenzierà gli aspetti della sicurezza del
lavoro in agricoltura, Giacomo Giovinazzo, direttore generale dipartimento
Agricoltura della regione Calabria, relazionerà sugli strumenti di programmazione e
finanziamento Psr 2014-2020 soffermandosi sulle opportunità presenti e future per
le aziende calabresi. Gli strumenti e gli incentivi alle imprese promosse dalla
Regione Calabria saranno esaminati da Francesco Russo, assessore allo Sviluppo
economico mentre Erminia Giorno, segretario generale Camera di commercio
Cosenza, approfondirà il ruolo della Camera per le imprese in provincia di Cosenza
illustrando i bandi in corso e di prossima uscita. I lavori saranno coordinati dal
caporedattore Tgr Rai Calabria, Luca Ponzi.
La partecipazione al convegno sarà un momento di crescita sia per i professionisti
che per gli imprenditori operanti in vari settori, permettendo di affinare la
conoscenza dei più recenti strumenti a disposizione delle imprese per lavorare in
sicurezza e migliorarne la competitività.

