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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Rossella Micheli – Tel. 0573/991435 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: ECCELLENZE IN DIGITALE 2017, formazione gratuita di web
marketing per le imprese
Prossimo incontro 3 Luglio 2017 "Costruire un e-commerce di successo: dalla strategia ai web
analytics "
Regione Toscana: pubblicato il supplemento tematico alla Guida di orientamento agli incentivi
"Incentivi pubblici a cittadini, aziende, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni per la
rimozione e lo smaltimento di amianto" aggiornato al 31 maggio 2017
Regione Toscana: revisionata il 4 maggio 2017 la "Guida di orientamento agli incentivi per le
imprese", edizione 30 aprile 2017
Regione Toscana: pubblicato il bando Efficientamento Energetico 2017 che prevede aiuti a progetti
di efficientamento energetico degli immobili sedi di impresa. Le domande a partire dal 1 giugno
2017 esclusivamente on-line sul sito di Sviluppo Toscana.
Scadenza presentazione delle domande: 7 Settembre 2017
Regione Toscana: modificato il bando di finanziamento ai voucher formativi individuali con la
ridefinizione dei CRITERI per l'erogazione dei voucher e dei criteri per l'erogazione dell'assegno
per l'assistenza alla ricollocazione.
Regione Toscana: Industria 4.0, voucher formativi per manager di azienda: al via le domande sul
bando rivolto a manager delle imprese private per corsi di formazione sui temi di Industria 4.0,
come tecnologie digitali e digitalizzazione dell'impresa.
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 2017
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
portale scuolalavoro.registroimprese.it, oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente
la propria PEC istituzionale. Guarda il video - tutorial per l'iscrizione semplificata
scuolalavoro.registroimprese.it
Regione Toscana: approvata una delibera che equipara i professionisti alle imprese per l'accesso
ai fondi Ue e fissa i requisiti necessari per l'accesso ai bandi e agli avvisi per le agevolazioni alle
imprese del POR FESR 2014-2020
Regione Toscana: voucher formativi per giovani professionisti
Scadenza trimestrale presentazione delle domande: 30 giugno 2017
Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione
Regione Toscana: modificato il bando per le agevolazioni alle aggregazioni di imprese per progetti
innovativi di carattere strategico o sperimentale
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze semestrali di valutazione al 31/03 e al 30/09 di ogni anno
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili
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Regione Toscana: finanziamento di voucher formativi individuali con il bando del Fondo Sociale
Europeo
Scadenza bimestrale presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse: 10 maggio,
10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 2017 e 10 gennaio 2018
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: agevolazioni alle micro, piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali storici la cui domanda di primo deposito sia
antecedente il 1° gennaio 1967
Presentazione delle domande: a partire dal 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti, a partire dal 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande di finanziamento
agevolato
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per
rimanere sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Camera di Commercio di Pistoia: CIAO IMPRESA – banca dati per la gestione delle relazioni con
gli utenti - registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia informazioni e
comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi)
Camera di Commercio di Pistoia: 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 di accompagnamento consente di ottenere una premialità di 9 punti
sul punteggio complessivo per l’accesso all’agevolazione SELFIEmployment, finanziamenti a tasso
zero da 5.000 a 50.000 euro
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere: "ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale
Sistema Camere di Commercio – InfoCamere: portale del Registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per sapern di più….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
Al fine di rendere più snella la newsbandi si comunica che è possibile trovare una selezione
di bandi nazionali, europei, concorsi ed altro ancora “aperti” visionando Opportunità di
Finanziamento (Archivio e Anteprima )
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 27 aprile 2017, n. 5846
POR FSE TOSCANA 2014 - 2020, Asse C Istruzione e formazione. Approvazione avviso pubblico
per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico
Professionali.
Soggetti beneficiari: : Istituti tecnici e/o istituti professionali capofila di un Polo Tecnico
Professionale riconosciuto in Toscana ai sensi del DD 330/2015, al cui interno sia presente
una Fondazione ITS come previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 713 del 16
settembre 2016
Scadenza : entro e non oltre le ore 13.00 del 30 Giugno 2017
REGIONE TOSCANA Direzione Istruzione e Formazione Settore Educazione e Istruzione
DECRETO DIRIGENZIALE 26 aprile 2017, n. 5331
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato
al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2017/2018.
Soggetti beneficiari: Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni
di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.
Scadenza: entro e non oltre il 15 luglio 2017
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Proroga/conferma termini Avvisi
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; n. 2165 del 24/02/2017 Educazione adulti;
n.2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale”; 2775 del 08/03/2017 “Educazione
all'imprenditorialità”, Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento”, Prot. n. 3504 del 31/03/2017
“Cittadinanza europea”, Prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro”; n. 4294 del
27/04/2017 “Integrazione e accoglienza”; n. 4427 del 02/05/2017 e Aggiornamento termini di
scadenza degli avvisi.
Vedi scadenze e beneficiari sui relativi bandi

Bandi Comunitari

Programma LIFE
Aperta la call con 6 Grant aventi tematiche e scadenze diverse…inoltre Progetti preparatori per il
Corpo Europeo di Solidarietà; Progetti Integrati; Assistenza Tecnica ai Progetti
Vai al link
Sito Ministero Ambiente
Bando Europa Creativa
30 anni di ERASMUS … per un’Europa più inclusiva
Partecipa e consulta gli eventi
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
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PROGRAMMA HORIZON
PROGRAMMA EASI
REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale e comunque per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
Guide utili sui finanziamenti dell'Unione europea 2014-2020
 Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe

Il 25 marzo 2017 si celebra il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma,
considerati uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e di pace.
Consulta gli eventi

