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COMUNICATO STAMPA N. 18 DEL 16 MARZO 2010 
 

 

PIÙ CREDITO ALL’IMPRESA PIEMONTESE: 
 

AL VIA DAL 16 MARZO PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO 
IL SERVIZIO INFORMATIVO SULLE AGEVOLAZIONI GESTITE DA 

FINPIEMONTE 
 

Da oggi, martedì 16 Marzo 2010, sarà attivo presso la Camera di Commercio del Verbano-

Cusio-Ossola il nuovo servizio informativo gratuito sulle agevolazioni “Più credito 

all’impresa” realizzato in collaborazione tra il sistema camerale piemontese e Finpiemonte 

S.p.A. 

In particolare il servizio - gestito direttamente da personale camerale, che ha seguito un 

apposito corso di formazione -  fornirà informazioni sull’oggetto e la durata delle agevolazioni, 

sui beneficiari ammissibili e sulle modalità di presentazione della domanda e altre indicazioni 

idonee a informare l’utente sui tempi, modi e procedimenti per l’ottenimento dell’agevolazione, 

per fornire alle imprese del territorio piemontese una serie di servizi informativi e di 

orientamento gratuiti sulle agevolazioni gestite da Finpiemonte. 

L’accordo prevede l’apertura da oggi presso le otto Camere di commercio piemontesi dei 

servizi informativi denominati “Più credito all’impresa” e dedicati alle opportunità di 

finanziamento per le imprese con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, la ricerca e la 

competitività del territorio regionale. 

Nonostante la diversificazione della platea dei beneficiari, oltre il 75 per cento delle erogazioni 

gestite da Finpiemonte continua a essere destinato alle imprese, a conferma della tradizionale 

vocazione regionale a sostegno dell’imprenditorialità: le misure spaziano dai settori tradizionali 

dell’artigianato e del commercio, al risparmio e efficienza energetica, fino a quelle - sempre più 

numerose  - dedicate  all’innovazione e alla ricerca. 

Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 presso la sede camerale di 

Baveno. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il: 

“ Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio “ 

tel. 0323/912811 - 0323/912837, fax 0323/922054,  

e-mail: promozione@vb.camcom.it  

oppure il sito internet: www.vb.camcom.it 


