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Bando della Camera di Commercio di Savona che prevede la concessione

di contributi a favore delle PMI della provincia per le certificazioni

“Artigiani in Liguria”, Liguria Gourmet” e “Ospitalità Italiana”.

La CCIAA di Savona intende sostenere le imprese del territorio che hanno

conseguito o intendono conseguire le seguenti certificazioni volontarie:

Artigiani in Liguria: marchio regionale per le imprese artigiane operanti

nell’ambito delle produzioni e lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di

qualità;

Liguria Gourmet: marchio regionale per le aziende della ristorazione che propongono un

menù tradizionale con prodotti tipici della Liguria;

Ospitalità Italiana: marchio nazionale di ISNART scpa per le imprese turistico ricettive.

Destinatari delle agevolazioni sono le PMI aventi sede legale o unità operativa in provincia di

Savona, che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola e media impresa definiti dalla

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e che abbiano

acquisito o acquisiscano entro il 31 marzo 2016 almeno una delle certificazioni volontarie

suddette.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, sono tali quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 per:

progettazione grafica del materiale promozionale riportante i loghi dei marchi relativi alle

certificazioni;

realizzazione di pagine, siti web e video promozionali riportanti i loghi dei marchi relativi alle

certificazioni;

realizzazione LAN e wi-fi, acquisto hardware e software, destinati alle unità produttive in

provincia di Savona;

attivazione e-commerce e sistemi di prenotazione online, inclusi i pagamenti via web.

I programmi di investimento devono prevedere un importo complessivo ammissibile pari o

superiore a € 1.500,00.

L’aiuto camerale consiste in un contributi in misura del 50% delle spese ammissibili, con un

limite massimo di € 2.500,00 per impresa.

Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate a partire dal 1° settembre

2015 e fino al 15 ottobre 2015.
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