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ECCELLENZE

Contributi camerali alle imprese per
ottenere tre marchi di qualità
Si tratta di Artigiani in Liguria, Liguria Gourmet, Ospitalità Italiana

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Scade giovedì 15 ottobre il termine per partecipare al bando
della Camera di Commercio di Savona che sostiene attraverso
contributi economici le imprese savonesi che hanno conseguito o
intendono conseguire le certificazioni volontarie che individuano
prodotti, servizi e processi legati alle eccellenze produttive, ristorative
e turistico-ricettive del territorio provinciale.

Si tratta di Artigiani in Liguria, marchio regionale per le imprese
artigiane attive nelle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale
e tipico di qualità, individuate dalla Commissione Regionale per
l’Artigianato (CRA) della Regione Liguria; Liguria Gourmet, marchio
regionale per le imprese della ristorazione che propongono menù
tradizionali realizzati con prodotti del territorio ligure; e Ospitalità
italiana, marchio nazionale del sistema camerale che da quasi 20 anni
certifica, attraverso l’Isnart, le imprese turistico-ricettive che risultano
conformi ai disciplinari di qualità previsti per ciascuna tipologia di
servizio.

Per le imprese savonesi che
intendono affrontare un
percorso di qualità rivolto a
conseguire, entro il 31
marzo del 2016, almeno una
di queste tre certificazioni

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

I Fieui di Caruggi stanno con
Simone Barbato: “L’originale
è lui!”

 Il Comitato Casello
Albamare ai sindaci di
Savona e Albissola:
“Sollevate il problema dell
svincolo Margonara con Del
Rio”

 Il punto di vista del Comitato
Savonese de L’Altra Liguria
sul caso di Onzo

Ermes su Apertura della
caccia tra le polemiche, la
protesta dell'Enpa: "Regione
Liguria, Vergogna!"

Ermes su A Savona sbarca un
ristorante 100% vegano

Lele su Apertura della caccia
tra le polemiche, la protesta
dell'Enpa: "Regione Liguria,
Vergogna!"
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CALCIO

Promozione, girone A, Loanesi e
Bragno s dano Legino e Veloce

CALCIO

Il Savona saluta Adrià Garrido De
Mesa: non può essere tesserato

CON SEL

Savona, un dibattito in difesa
dell’acqua pubblica

RIASSETTO A PALAZZO NERVI

Provincia verso il rimpasto, Giovanni
Ferrari nuovo vice presidente

PERICOLO?

Controlli Asl sull’acqua a Pietra
Ligure: carica batterica eccessiva

ECCO COSA FARE

Golosità, sport e cultura: tanti
eventi per l’ultimo weekend
dell’estate

DECEDUTO IN MARE

Tragedia ad Andora, fatale malore
in mare: muore 76enne

SI SPARA

Apertura anticipata della caccia,
Bruzzone: “Per i fungaioli non ci sono
rischi”

ALTRE NOTIZIE DI SAVONA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

SAVONA

Contributi camerali alle imprese per

ALBENGA

Ri uti, attività illecita scoperta ad

VARAZZE

Golosità, sport e cultura: tanti eventi

CAIRO

Eccellenza, Finale e Cairese si augurano

volontarie, la Camera di
Commercio di Savona ha
diffuso un bando che
prevede l’erogazione di
contributi per la copertura
del 50% delle spese

affrontate.

Saranno ammesse ai benefici previsti le spese sostenute dall’1 gennaio
2015 per una serie di azioni, che comprendono la progettazione grafica
di materiale promozionale con i loghi di Artigiani in Liguria, Liguria
Gourmet, Ospitalità Italiana; la realizzazione di video promozionali,
pagine e siti web che riportano i tre loghi; la realizzazione di reti locali
wireless (Lan) e wi-fi, l’acquisto di hardware e software; e l’attivazione
dell’e-commerce e di sistemi di prenotazione on line, inclusa la
gestione dei pagamenti tramite web.

Il contributo massimo è di 2.500 euro per ciascuna impresa mentre
non sono agevolabili i programmi di investimento di importo
complessivo ammissibile inferiore a 1.500 euro. Ogni impresa potrà
presentare un’unica domanda anche se finalizzata ad ottenere più
certificazioni sino al 15 ottobre 2015, esclusivamente mediante
procedura telematica utilizzando i moduli in formato .rtf o pdf
compilabile disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di
Savona (www.sv.camcom.gov.it).

L’istruttoria sarà gestita secondo la modalità “a sportello”. I contributi
previsti dal bando non sono cumulabili con altre agevolazioni
pubbliche concesse per gli stessi investimenti. Le imprese
beneficiarie dovranno inviare via PEC all’indirizzo
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it, entro il 30 aprile 2016, la
rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo concesso.
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