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Sostegno agli investimenti delle imprese*

 76.000 euro di risorse impegnate *

66 domande pervenute *

 3,6 milioni di investimenti *

70.000 euro impegnati nel nuovo bando nel II semestre

* dati relativi al primo semestre 2017



Sostegno alla presenza sui mercati italiani ed esteri

 73.000 euro di risorse distribuite*

58 domande pervenute*

70.000 euro impegnati nel nuovo bando per il II semestre

* dati relativi al primo semestre 2017



Sostegno allo sviluppo eco-compatibile nel turismo

60.000 euro di risorse

Bando Smart Mobilty 2017 per le imprese del settore turistico-
ricettivo, che realizzano progetti di investimento nel campo
della mobilità sostenibile, rafforzando così le caratteristiche 
green dell’offerta. Si prevede per ogni impresa un contributo
in conto capitale a fronte di investimenti in mobilità elettrica
con l’obiettivo di costituire la rete della mobilità sostenibile



Sostegno alle imprese colpite dal sisma*

345.000 euro di risorse
dal Fondo di solidarietà del sistema camerale

* bando in uscita e domande a partire dal 15.11.2017



Sostegno alle imprese per l’alternanza scuola 
lavoro

50.000 euro di risorse*
per chi ospita entro il 31.8.2018 studenti in alternanza

* bando in uscita



Sostegno alle imprese per l’alternanza scuola 
lavoro

10.000 euro di risorse*
per gli Istituti Superiori che realizzano
buone pratiche di alternanza

* bando in uscita



Riepilogo delle linee di intervento 2017

684.000 euro di risorse

Per: imprese e mondo della scuola

A sostegno di: investimenti, internazionalizzazione, 
sviluppo eco-compatibile, ricostruzione post sisma
e percorsi di formazione



Riepilogo delle linee di intervento 2017

“Il terremoto ci ha insegnato due cose: che le risorse 
a disposizione, che sono sempre poche rispetto alle 
effettive necessità, vanno utilizzate in modo mirato 
ed efficace e che il Piceno deve guardare con 
grande concretezza a come sarà tra dieci-vent’anni, 
facendo della crisi e della ricostruzione post sisma 
una straordinaria occasione di riscatto”. 

Gino Sabatini


