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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 Fax: 0573.99.14.72
finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Camera di Commercio di Pistoia: adesione a Crescere Imprenditori, iniziativa del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali realizzata da Unioncamere con il supporto delle Camere di
Commercio. Il progetto prevede un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa gratuito per i
giovani iscritti a Garanzia Giovani. Il percorso permetterà l’accesso all’agevolazione
SELFIEmployment
Camera di Commercio di Pistoia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Unioncamere: progetto CRESCERE in DIGITALE - opportunità e competenze per le imprese,
formazione e tirocini per i giovani. Percorso di formazione online gratuita per tutti gli iscritti a
Garanzia Giovani. Fino a 3.000 tirocini per supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e
accompagnarle nel mondo digitale
Camera di Commercio di Pistoia: missione imprenditoriale in IRAN - TEHERAN con incontri B2B
e visite in azienda dal 30 ottobre al 4 novembre 2016, per le aziende dei settori del MOBILE COMPLEMENTO D'ARREDO - BIANCHERIA PER LA CASA
Scadenza presentazione delle manifestazioni di interesse: 30 giugno 2016
Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed
installazione di sistemi di sicurezza
Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2016
Camera di Commercio di Pistoia: ITALIA@TAVOLA - incoming di operatori dalla Germania Settore Agroalimentare
Scadenza presentazione delle domande: 20 luglio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi a favore dei consorzi,
delle società consortili – anche in forma cooperativa - delle società cooperative nonché delle reti di
imprese con finalità di promo-commercializzazione turistica della provincia di Pistoia – anno 2016
Scadenza presentazione delle domande: 29 luglio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: PISTOIA in DIGITALE - percorso per la imprese che vogliono
muoversi nel web con workshop, incontri conoscitivi e consulenze personalizzate
Primo workshop di Digital Strategy Martedì 26 Luglio 16.00-17:30 – Camera di Commercio di
Pistoia (Corso Silvano Fedi, 36, Pistoia)
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: attivato il servizio Qualità e Certificazione delle filiere del Made
in Italy per qualificare le imprese dei settori della meccanica e dell’agroalimentare
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività d'impresa consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Regione Toscana: prorogati gli interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di Piombino
(Fondo Rotativo per prestiti di cui alla DGRT 983 del 19/10/2015)
Scadenza presentazione delle domande: dal 15 luglio 2016 fino alla scadenza del 31 ottobre
2016 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili
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Regione Toscana: sospesa la presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni per la
creazione di start-up innovative
Regione Toscana: sospesa la concessione del voucher per la creazione di imprese giovanili nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi
Presentazione delle domande per il microcredito fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: sospesa la concessione del voucher per la creazione di imprese giovanili nel
settore manifatturiero
Presentazione delle domande per il microcredito fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: operativo il nuovo regolamento del Fondo per il sostegno alla liquidità delle
piccole e medie imprese colpite da calamità naturali
Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2016
Regione Toscana: aiuti per l'avviamento e gli investimenti delle imprese di giovani agricoltori con il
bando «Pacchetto Giovani»
Scadenza presentazione delle domande: 31 ottobre 2016
Regione Toscana: approvato il bando per l'attivazione dei Progetti integrati territoriali (PIT) in
ambito rurale
Scadenza presentazione delle domande: 31 ottobre 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: a partire dal 20 luglio la nuova modalità di costituzione con
firma digitale di srl startup innovative
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina CAMERA DI COMMERIO DI PISTOIA per rimanere sempre
aggiornato!
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)

