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Bandi POR FESR Toscana 
 

 
 

POR CReO 2007-2013 "Programma Operativo Regionale – obiettivo "Competitività Regionale e 

Occupazione" è uno dei più importanti programmi europei attraverso il quale la Regione 

Toscana sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici. Il POR CReO 2007-

2013 è strutturato in sei Assi: 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità 

Asse II - Sostenibilità ambientale 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
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Asse III - Competitività e sostenibilità del sistema energetico 

Asse IV - Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni 

Asse V - Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Asse VI - Assistenza tecnica 

Per saperne di più www.coesioneterritoriale.gov.it 
 

POR CReO su YOUTUBE! 

 http://www.youtube.com/user/PORCReOToscana 

 
 

 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Aiuti alle piccole e medie imprese dell'industria, dell'artigianato e dei 

servizi alla produzione per l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati 

POR CReO Linea d'intervento 1.3 b Bando sempre aperto con 

graduatorie periodiche 

Bando per la presentazione delle domande di contributo Aiuti alle Pmi 

per l'acquisizione di servizi qualificati, aggiornato alle ultime modifiche 

approvate con decreto 6193 del 20 dicembre 2012. 

Finalità. Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la 

Regione Toscana concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a 

progetti d'investimento innovativi immateriali ed in particolare per 

quelli finalizzati all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati come 

definiti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI 

toscane dell'industria, dell'artigianato e dei servizi alla produzione" 

approvato con decreto 3567 del 06/08/2008.   

Riferimento. Linea di intervento 1.3.b del POR (Aiuti all'acquisizione di 

servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, 

artigianato e servizi alla produzione).    

Destinatari. Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: 

industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, 

manifatturiere, trasporti, produzione e distribuzione di energia elettrica, 

gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle imprese. 

Agevolazioni. L'agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non 

rimborsabile nella misura indicata nel "Catalogo" per ogni tipologia si 

servizio acquisito e non deve superare l'importo massimo di Euro 

200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni ed un'intensità 

massima del 75% qualora il fornitore di servizi non possieda 

certificazione nazionale o europea.      

Scadenza. il bando è sempre aperto     

Presentazione domande. La domanda, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell'impresa, deve essere redatta on line 

mediante accesso al Sistema Gestionale POR CReO.   

Per tutte le informazioni relative alla registrazione per il rilascio utenze 

consultare la sezione "richiesta utenze" sulla home page del sito di 

Il bando è sempre 

aperto 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
http://www.youtube.com/user/PORCReOToscana
http://www.regione.toscana.it/por-creo/bandi/bandi-aperti
http://www.regione.toscana.it/por-creo/bandi/bandi-aperti
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000003000086da398280410000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1218699014309_356720080806.pdf/446dbe4f-a14a-4203-a2ff-b1ea863957f5
https://www.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp?cfg=GDF
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ARTEA: www.artea.toscana.it.  I prospetti per la presentazione delle 

garanzie fidejussorie sono scaricabili dalla pagina del sito 

ARTEA  http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?do

ve=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm      

Per saperne di più. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento 

consultare le domande frequenti (FAQ) , telefonare allo 0585.7981 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

POR13b@regione.toscana.it.   

 

Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari POR CReO Linea di 

intervento 1.4 a2 

Finalità: al fine di favorire la crescita competitiva del sistema produttivo 

la Regione Toscana concede aiuti rimborsabili per sviluppo aziendale, 

industrializzazione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo 

sperimentale e trasferimento d’impresa.  

 

Destinatari: PMI come definite dall’allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 

anche di nuova costituzione, iscritte al Registro delle Imprese, che 

esercitino un’attività economica prevalente nelle sezioni della 

Classificazione delle attività economiche ATECORI 2007, come 

specificato nel bando di accesso di cui al decreto dirigenziale 2373 

dell’8.6.2011. 

 

Agevolazioni: le forme di agevolazioni possibili sono: agevolazioni a 

tasso zero nella misura del 60% o 70% (per imprese giovanili o femminili) 

del programma di investimento ammesso all’agevolazione e (solo per 

società di capitali) prestiti partecipativi a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all’agevolazione.  

L’importo dell’investimento o del prestito partecipativo non può essere 

inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 1.500.000,00. 

Il rimborso dell’aiuto è effettuato con rate semestrale posticipate 

costanti.  

 

Per saperne di più  

Numero verde 800327723 

Regione Toscana Simona Barbieri tel. 055 4383764 

simona.barbieri@regione.toscana.it 

Artigiancredito Toscano tel. 055 7327222 

g.faralli@artigiancreditotoscano.it  

 

Bando sempre 

aperto sezione 

Artigianato 

Linea d'intervento 1.4.a/1 Fondo Toscana Innovazione 

Il Fondo “Toscana Innovazione”, con una dotazione di 44,4 meuro è 

destinato a Pmi nelle fasi iniziali di vita (il cosiddetto early stage), ma 

anche a imprese che intendono attuare programmi di crescita 

aziendale. 

 

Il fondo interviene su imprese operanti in tutti i settori di attività 

economica ad esclusione dell’agricoltura e della pesca e del 

commercio. 

Il fondo opera acquisendo partecipazioni nel capitale sociale delle 

imprese fino a 5 milioni di euro. 

Il fondo potrà permanere nella compagine sociale delle società 

partecipate per un periodo compreso tra 5 e 7 anni. 

 

Le domande possono 

essere presentate in 

qualsiasi momento 

 

   Termine ultimo  

31/12/2013 

 

http://www.artea.toscana.it/
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/bb4da2f70fe81d1ccf34625c62da7af0_faq13bfebbraio2012.pdf/6badb313-3b49-4af4-87d0-1be1b08123e5
mailto:POR13b@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/por-creo/bandi/bandi-aperti
http://www.regione.toscana.it/por-creo/bandi/bandi-aperti
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
http://www.regione.toscana.it/por-creo/bandi/bandi-aperti
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Artigianato 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo rotativo per investimenti delle imprese artigiane 

Agevolazione: forme di agevolazioni: 

  - aiuto rimborsabile a tasso zero, del 60% o 70% (per imprese giovanili 

o femminili) del programma di investimento ammesso 

all'agevolazione;  - prestito partecipativo a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all'agevolazione (solo per 

società di capitali).    L'aiuto rimborsabile erogato deve comunque 

essere compreso tra € 50.000,00 e € 1.500.000,00.      

 

Destinatari imprese artigiane non cooperative, anche di nuova 

costituzione, iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese 

artigiane.     

 

Attività agevolate: sviluppo aziendale, industrializzazione dei risultati di 

progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e trasferimento 

d'impresa.     

 

Spese ammissibilli Terreni (nella misura del 10%), impianti industriali, 

macchinari, attrezzature, edifici esistenti, edifici di nuova costruzione, 

opere murarie e assimilate (solo impiantistica aziendale e lavori edili 

correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature), mezzi e 

attrezzature di trasporto (solo nuovi e strettamente necessari allo 

svolgimento dell'attività).     

 

Entità agevolazione L'entità dell'agevolazione è pari alla differenza tra 

il tasso zero praticato con questa agevolazione e gli interessi gravanti 

su analoga operazione di finanziamento effettuata sul mercato del 

credito.  Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e 

immateriali, l'agevolazione non può superare il 20% per le piccole e il 

10% per le medie imprese. Nel caso delle consulenze e della 

partecipazione a fiere, l'agevolazione non può superare il 50% della 

spesa. In caso di brevetti e altri diritti di proprietà industriale, non può 

superare il 35% della spesa.      

 

Scadenza le domande possono essere presentate in qualsiasi 

momento (a sportello). Le graduatorie saranno redatte 

trimestralmente.     

Contatti numero verde 800327723; Gianni Faralli tel. 055 

7327222  g.faralli@artigiancreditotoscano.it   Simona Barbieri tel.  055 

438 3768 simona.barbieri@regione.toscana.it      

 

Approfondimenti: 

http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content

&task=section&id=9&Itemid=64      

 

Responsabile del procedimento Alessandro Compagnino, 

alessandro.compagnino@regione.toscana.it 

 

Presentazione 

domande in qualsiasi 

momento a sportello, 

graduatorie 

trimestrali 

 

http://www.regione.toscana.it/-/fondo-rotativo-per-investimenti-delle-imprese-artigiane
mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
mailto:alessandro.compagnino@regione.toscana.it


 5 

 

 

Casa 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Casa, con il bando su bioarchitettura e bioedilizia approvati 18 

progetti 

Sono 18 gli interventi che che saranno finanziati dalla Regione con 13 

milioni di euro nell’ambito del bando su bioarchitettura e bioedilizia.  

Tre linee di intervento tra le quali suddividere le risorse: 6,5 milioni di 

euro per interventi pilota di co-housing (linea 1) secondo le tecniche 

della bioarchitettura e bioedilizia (costruzione o recupero di alloggi da 

dare in affitto ad un canone inferiore a quello di mercato), 3 milioni 

250 mila euro per la costruzione di alloggi di rotazione (linea 2), 

destinati cioè a persone o famiglie che si trovano in una condizione 

temporanea di disagio abitativo e 3 milioni e 250 mila euro per 

interventi sperimentali di autocostruzione o autorecupero (linea 3). 

Nella prima linea, cohousing, sono stati ammessi a finanziamento 5 

interventi: Incisa Valdarno (FI), Bientina (PI), Capannori (LU), Prato e 

Livorno; nella seconda (alloggi temporanei), 4: Pontassieve (FI), 

Livorno, Cascina (PI) e Firenze; nella terza (autocostruzione e 

autorecupero), 9: Chiusi della Verna (AR), Santa Maria a Monte (PI), 

Collesalvetti (LI), Arezzo e 5 a Firenze. 

Info: http://toscana-notizie.it/2013/07/29/casa-con-il-bando-su-

bioarchitettura-e-bioedilizia-approvati-18-progetti/  

 

 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Toscana 

E’ reperibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/enti-e-

associazioni/cultura l’avviso pubblico per i bandi di 

Toscanaincontemporanea 2013, rivolto sia a soggetti pubblici che a 

soggetti privati senza scopo di lucro che operano sul territorio toscano. 

Il nuovo intervento vuole dare un concreto sostegno ai giovani, siano 

essi artisti under 35 che studenti, per incentivare nuove opportunità di 

crescita culturale e professionale; e per favorire i talenti emergenti e le 

nuove generazioni interessate alle arti contemporanee. Quindi da 

oggi e fino alle ore 13 del 6 settembre prossimo gli interessati potranno 

presentare domanda di accesso ai 500mila stanziati dalla Giunta 

regionale per finanziare i progetti che saranno ritenuti meritevoli di 

essere inseriti nella graduatoria. 

Scarica gli allegati: 

• A - Avviso Pubblico  

• B - Modulo domanda contributo  

• C - Modulo Formulario di Progetto  

• D - Modello IRES  

  La domanda di contributo, unitamente alla documentazione 

richiesta, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 6 settembre 2013. 

6/09/2013 

http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/11/casa-legno.jpg
http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/11/casa-legno.jpg
http://toscana-notizie.it/2013/07/29/casa-con-il-bando-su-bioarchitettura-e-bioedilizia-approvati-18-progetti/
http://toscana-notizie.it/2013/07/29/casa-con-il-bando-su-bioarchitettura-e-bioedilizia-approvati-18-progetti/
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-toscanaincontemporanea-2013-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fcultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PDo8XpfAfezJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_on69wAEoMenn__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1183961/Decreto+dirigenziale+2911+2013+Alegato+A+Avviso+pubblico/a321e2c5-57a9-4c74-81fb-3907985462b9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1183961/Decreto+dirigenziale+2911+2013+Alegato+B+Domanda+contributo/87e82164-77d9-4157-aefd-9da32f969b94
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1183961/Decreto+dirigenziale+2911+2013+Alegato+C+Formulario+progetto/af26509a-a54e-4994-ab69-58926f043fa5
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1183961/Decreto+dirigenziale+2911+2013+Alegato+D+Modello+IRES/81f1ec4f-f1e7-441f-a355-0256d178136e
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Responsabile del procedimento: 

Dirigente Massimo 

Gregorini   massimo.gregorini@regione.toscana.it   tel 055 4382646. 

 

 

Giovani 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Giovanisì: non solo tirocini, ma anche praticantati retribuiti 

Negli accordi stipulati con gli ordini la Regione si impegna a rimborsare 

300 euro mensili agli studi professionali o agli enti che attivano 

praticantati per almeno 500 euro mensili lordi. Il Consorzio Professional 

Service (CPS), come rappresentante dei professionisti, gestirà le 

procedure tramite il portale web dedicato. 

Beneficiari del contributo sono i giovani in età compresa tra i 18 e i 32 

anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda, limite di 

età invece non previsto per i soggetti disabili e le categorie 

svantaggiate) e residenti o domiciliati in Toscana. I praticanti non 

devono avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o 

parasubordinato con il soggetto ospitante. 

 

Tipologie di tirocinio incluse negli accordi: 

Praticantati obbligatori. Sono quelli che devono necessariamente 

essere sostenuti per esercitare la professione una volta conseguito il 

titolo di studio. In questo caso la Regione si impegna a dare un 

contributo a partire dal settimo mese di praticantato per un massimo 

di 12 mesi. 

Praticantati non obbligatori. Si tratta di tirocini non obbligatori ma 

comunque finalizzati all’esercizio della professione. Le modalità e 

l’entità del contributo regionale sono le stesse dei praticantati 

obbligatori, ma deve essere previsto un progetto formativo che 

espliciti gli obiettivi e le competenze da acquisire nel periodo di 

tirocinio. 

Destinatari del contributo. Possono accedere al contributo della 

Regione Toscana sul rimborso dei praticantati, obbligatori e non, sia 

soggetti privati che enti pubblici. In caso di soggetto ospitante privato 

(ad esempio uno studio professionale) è consentita l’attivazione di 

queste tipologie di tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo 

indeterminato. 

Durata. Il cofinanziamento regionale è corrisposto al soggetto 

ospitante per i praticantati, obbligatori e non, che hanno una durata 

minima di 2 mesi e per un massimo di 12 mesi. Nel caso dei praticantati 

obbligatori il contributo regionale sarà corrisposto a partire dal settimo 

mese. 

Requisiti per l’ammissibilità al contributo regionale. Il praticantato deve 

essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante. La 

domanda deve essere inoltrata mediante il sito web dedicato. Per le 

professioni ordinistiche con tirocinio obbligatorio, i praticantati devono 

essere in corso da almeno 6 mesi, mentre per quelli non obbligatori 

deve essere previsto un progetto formativo. Il praticante non può 

essere utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi. 

Deve essere previsto un rimborso spese forfettario da parte del 

- 

mailto:massimo.gregorini@regione.toscana.it
http://progettogiovani.cpstoscana.it/
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soggetto ospitante di almeno 500 euro mensili lordi. Deve essere 

previsto un tutore presso il soggetto ospitante. 

Info su www.giovanisi.it e sul sito web dedicato: 

progettogiovani.cpstoscana.it    

Mail dedicata: progettogiovani@cpstoscana.it    

Telefono: Consorzio Professional Service (CPS) 055/5522962 

 

 

Liquidità, garanzie, prestiti e investimenti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo centrale di garanzia per Pmi 

Per agevolare l'accesso delle imprese al credito destinato a finanziare 

attività d'impresa (finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione 

di partecipazioni e prestiti partecipativi a fronte di investimenti, 

consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per 

liquidità, investimenti materiali ed immateriali, ecc.), viene concessa 

una fidejussione con cui MedioCredito Centrale S.p.A. soggetto 

gestore del Fondo, per conto del Ministero per lo sviluppo Economico, 

si obbliga verso la banca, la società di Leasing o un intermediario 

finanziario convenzionato per garantire l'adempimento di una 

obbligazione assunta dall'impresa cliente.  Le imprese possono 

presnetare le richieste di garanzia a MedioCredito Centrale s.p.a. in 

qualsiasi momento. 

Approfondimenti sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 

 

Sempre aperto 

Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese: 

PMI con sede legale nel territorio regionale o i cui investimenti siano 

effettuati nel territorio regionale, nei settori Industria, Commercio, 

Turismo, Servizi e Artigianato.  

Le richieste di garanzia possono essere presentate a Fidi Toscana 

S.p.A. in qualsiasi momento dell'anno fino al 31 ottobre 2018:   

Vai alla pagina dedicata di Fidi Toscana.  

Approfondimenti pagina dedicata del Catalogo di orietamento 

incentivi alle imprese   La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi 

Toscana s.p.a. si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società 

di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato, per garantire 

l'adempimento di una obbligazione assunta dall'impresa cliente. Sono 

fatte salve   specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla 

normativa comunitaria. 

 

31/10/2018 

Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili è aperto il 

Fondo rotativo per investimenti delle imprese artigiane con domande 

a sportello. 

Aperto fino a 

esaurimento risorse 

 

Imprese 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Aiuti alle imprese a sostegno dell'occupazione 

Beneficiari: Imprese iscritte alla Camera di Commercio con unità 
31/12/2013 

http://www.giovanisi.it/
http://progettogiovani.cpstoscana.it/
mailto:progettogiovani@cpstoscana.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view%20=article&viewtype=1&id=2016429
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2
http://2012.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/12/10/bb4387f9af9e2a126d71141c28b29efd_guidaincentiviimpresexviedizionedef.pdf
http://2012.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/12/10/bb4387f9af9e2a126d71141c28b29efd_guidaincentiviimpresexviedizionedef.pdf
http://159.213.235.16/-/fondo-rotativo-per-investimenti-delle-imprese-artigiane
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/assunz.php
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operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazioni dei contratti a 

tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana, in 

regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime De Minimis. 

Le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni dei contratti da 

tempo determinato a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo 

determinato della durata di almeno 12 mesi e, per le sole aziende 

colpite dal processo di crisi, i rinnovi o le trasformazioni dei contratti 

devono essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2013. Il rapporto di 

lavoro deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione 

Toscana. 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on 

line utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente 

indirizzo https://sviluppo.toscana.it/occupazione/ 

Si possono presentare domande di contributo fino alle ore 17.00 del 31 

dicembre 2013. 

Per l'assistenza all'avviso pubblico nonché per informazioni e supporto 

alla compilazione delle richieste di contributo è possibile rivolgersi alla 

Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it      

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:   Sviluppo Toscana S.p.A – Via 

Dorsale, 13 - 54100 Massa Tel. 0550935416 - dalle 9.30 alle 13.00 dal 

lunedì al venerdì.   

Posta certificata: occupazione@pec.sviluppo.toscana.it  

 

Agevolazioni per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività 

imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni. 

Sono concesse nelle seguenti forme: 

- prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing 

rilasciata alle banche e agli intermediari finanziari, per un importo 

massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo, e 

comunque per un importo garantito non superiore a 250.000 euro e 

una durata massima del finanziamento di 15 anni; 

- contributo per la riduzione del tasso di interesse su finanziamenti e 

operazioni di leasing, pari al 70% dell’importo degli interessi gravanti sul 

finanziamento; 

- assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa 

per un importo massimo di 100.000 euro, solo nel caso di imprese 

giovani, costituite come società di capitali e con un progetto di 

sviluppo a carattere innovativo, ossia che prevede rispetto al mercato 

di riferimento almeno una delle seguenti attività: 

• la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio; 

• lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi; 

• lo sviluppo di nuove modalità organizzative; 

• lo sviluppo di tecniche di distribuzione innovative, 

• l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti. 

La partecipazione al capitale dell’impresa è temporanea e deve 

essere smobilizzata entro 7 anni. 

Termini per le domande in qualsiasi momento fino al 30 aprile 2015 

 

30/04/2015 

Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese: 

PMI con sede legale nel territorio regionale o i cui investimenti siano 

effettuati nel territorio regionale, nei settori Industria, Commercio, 

Turismo, Servizi e Artigianato. Le richieste di garanzia possono essere 

presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 

 

31/10/2018 

https://sviluppo.toscana.it/occupazione/
http://www.giovanisi.it/2013/02/06/concessione-di-aiuti-a-favore-di-imprese-a-sostegno-delloccupazione-per-lanno-2013/
mailto:assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it
mailto:occupazione@pec.sviluppo.toscana.it
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/
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31 ottobre 2018:  

Vai alla pagina dedicata di Fidi Toscana. 

La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana .p.a. si obbliga 

verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un 

intermediario finanziario convenzionato, per garantire l’adempimento 

di una obbligazione assunta dall’impresa cliente. 

 

Programma europeo "Erasmus per Giovani Imprenditori"  

EYE è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato 

dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 

incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un 

periodo di scambio in altri paesi dell'UE. 

Chi può partecipare: 

Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs) da meno di 3 anni o 

intenzionati ad avviare una propria attività; 

Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs) con un'esperienza di 

almeno 3 anni nella gestione di un'impresa. 

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore purché siano Piccole Medie Imprese (PMI). 

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

Per maggiori informazioni: contattare l'Organizzazione intermediaria 

della propria regione o provincia selezionandola a questo link 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy 

 

Sempre aperto 

 

Fondo di Garanzia per lavoratori atipici 

Fondo speciali rischi per la prestazione di garanzie a favore di 

lavoratori/trici non in possesso di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata ad , la Regione Toscana 

si fa garante nei confronti delle Banche affinché i lavoratori/trici che 

non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato possano 

ottenere un prestito fino ad un massimo di € 15.000 a tassi agevolati. 

I soggetti che sono in possesso delle caratteristiche possono accedere 

al fondo rivolgendosi direttamente alle Banche aderenti all’iniziativa. 

L’importo massimo del prestito è di € 15.000, restituibili da 18 a 60 mesi, 

e può essere utilizzato per interventi relativi a condizione familiare, 

alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute nonché per 

l’acquisto di beni strumentali. 

Regione Toscana - tel. 055/4382075 e-mail: 

garanzia.atipici@regione.toscana.it 

ARTEA - tel. 055/3241872 e-mail: garanzie@artea.toscana.it 

 

- 

 

Occupazione e formazione 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Contributi in conto capitale per la fase di "start up" di impresa 

nell'ambito del distretto industriale pratese.  
Sempre aperto 

http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/fondo-garanzia-atipici
http://159.213.81.216/sezioni/servizi/misure.asp?dove=testi/Fondi_garanzia/atipici/banche.htm&varTipo=6
mailto:garanzie@artea.toscana.it


 10 

L'avviso è a "sportello aperto": pertanto le domande potranno essere 

presentate fino alla data di completo esaurimento dei fondi disponibili. 

Ulteriori informazioni inerenti la presente procedura potranno essere 

richieste al Servizio Lavoro, Dott.ssa Maria Rita Palumbo, via Ricasoli n. 

25, tel. 0574 534712. 

 

INFORMAZIONI SULLO SPORTELLO AUTOIMPRENDITORIA DEL CENTRO 

PER L'IMPIEGO: http://www.centroimpiegoprato.it/autoimprenditoria/ 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Franca Ferrara 

• Allegato_A.pdf (157 kB) 

• Allegato_B.pdf (105 kB) 

• Allegato_C.pdf (189 kB) 

• SchemaAvviso.pdf (276 kB) 

Volantino.zip (6296 kB) 

 

Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di 

politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 

difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto 

di Prato. LINEA 5 “INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI DI ETÀ 

SUPERIORE A 57 ANNI” 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:  

Servizio Lavoro della Provincia di Prato, Dott. Riccardo Turchi 

(rturchi@provincia.prato.it – 0574/534743) 

Centro per l’Impiego FIL S.p.A. di Prato, Dott.ssa Brunella Mastrocesare 

(b.mastrocesare@filprato.it – 0574/613234) 

il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 

e dalle 14.30 alle 17.30. 

Responsabile procedimento: Franca Ferrara 

• Bando Linea 5 Aziende DEF.pdf (193 kB) 

• Allegato 1 Modulo di adesione.doc (42 kB) 

• Allegato 2 Richiesta erogazione.doc (49 kB) 

• Allegato 3 Dichiarazione De Minimis.doc (30 kB) 

• Allegato N. 4 Informativa Privacy.pdf (10 kB) 

• Linea 5_Domande frequenti _FAQ__Aziende.pdf (36 kB) 

Linea 5_Domande frequenti _FAQ__Lavoratori.pdf (11 kB) 

 

31/12/2013 

Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di 

politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 

difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del Distretto 

di Prato. CONTRIBUTI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PARTECIPANTI 

ALLE LINEE 1 -3 - 4. AVVISO INTERPROVINCIALE 2013 

Il presente Avviso mette a disposizione contributi in conto esercizio alle 

imprese per favorire assunzioni a tempo indeterminato e determinato 

(di almeno 12 mesi) di disoccupati ammessi a partecipare alle diverse 

Linee di intervento del "Progetto per la realizzazione di misure 

aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il 

sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà in favore dei soggetti 

 31/12/2013 

http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094613774/Allegato_A.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094619742/Allegato_B.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130122094626280/Allegato_C.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124123845799/SchemaAvviso.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130128121057621/Volantino.zip
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130129111515685/Bando+Linea+5+Aziende+DEF.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082118673/Allegato+1+Modulo+di+adesione.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082122759/Allegato+2+Richiesta+erogazione.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082126346/Allegato+3+Dichiarazione+De+Minimis.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082130645/Allegato+N.+4+Informativa+Privacy.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082136815/Linea+5_Domande+frequenti+_FAQ__Aziende.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130131082140830/Linea+5_Domande+frequenti+_FAQ__Lavoratori.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
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colpiti dalla crisi industriale del Distretto di Prato". 

 

L'azienda che assuma uno dei disoccupati ammessi a partecipare agli 

interventi di reinserimento nel mercato del lavoro previsti dal 

"Progetto", riceverà, a titolo di contributo in conto esercizio, la quota 

residua di sostegno al reddito (pari a 670 Euro al mese per sei mesi) 

ancora non percepita dal lavoratore. 

 

I lavoratori e le imprese interessate possono usufruire, presso il Centro 

per l’Impiego della Provincia di Prato, di servizi informativi e di supporto 

per la partecipazione al presente Avviso. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero: 0574/613234 

Responsabile procedimento: Franca Ferrara 

• Allegato 1 Domanda contributo.doc (46 kB) 

• ALLEGATO 1A.doc (25 kB) 

• Allegato 1B.doc (30 kB) 

• ALLEGATO 1C.doc (22 kB) 

• Allegato 1D.doc (44 kB) 

• Procedura imprese.pdf (11 kB) 

• Bando Imprese 2013.pdf (163 kB) 

 

 

Sport 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Domanda di contributo per sostegno diretto a manifestazioni sportive 

realizzato con fondi regionali 

Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica 

dell'attività sportiva e motorio ricreativa. Quadriennio 2012/2015. 

Approvazione modulistica."       

I termini di presentazione ed ammissione delle domande 

 presentazione dal 1° marzo al 30 giugno: valutazione entro il 31 

luglio di ciascun anno 

•  presentazione dal 1° luglio al 31 ottobre: valutazione entro il 30 

novembre di ciascun anno 

La domanda (scarica il modello) deve   - essere consegnata a mano 

esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico 9:00 - 13:00 presso la 

sede del settore "Sport e Associazionismo" della Regione 

Toscana.  oppure   - spedita tramite raccomandata A/R entro e non 

oltre l'ultimo giorno delle scadenze previste, al settore "Sport e 

Associazionismo" Via Gustavo Modena, 13 50121 Firenze. Fa fede la 

data del timbro postale. 

 

Risorse Correlate: 

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012 Allegato A  

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012  

Varie scadenze 

http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081039636/Allegato+1+Domanda+contributo.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081043551/ALLEGATO+1A.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081048423/Allegato+1B.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081051469/ALLEGATO+1C.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120104081056908/Allegato+1D.doc
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124111028898/Procedura+imprese.pdf
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20130124111102889/Bando+Imprese+2013.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/modulistica+contributi+iniziative+dirette.pdf/9743afdb-0855-448b-b010-f15524f69c82
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012+Allegato+A/42ecc2f8-7b52-4509-9029-d2ac8954a4e0?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012/e6c103a1-924f-4f72-aff1-5080d47c0f64?version=1.0
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Turismo 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per finanziamento iniziative promozionali turistico-commerciali 

   

La Camera di Commercio di Pisa intende sostenere, mediante la 

concessione di patrocinio e sostegno finanziario, iniziative che siano in 

grado di contribuire alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di 

qualità e delle risorse naturali ed ambientali, all’integrazione delle 

componenti del sistema economico locale e alla valorizzare del 

territorio attraverso la cultura, la storia e le tradizioni; contribuire infine 

alla creazione di nuovi percorsi di commercializzazione dei prodotti 

locali.     

A chi rivolgersi 

Camera di Commercio di Pisa   Servizio Promozione e Sviluppo delle 

Imprese   Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa - terzo piano Palazzo 

Affari   Responsabile: Dott.ssa Laura Granata   Telefono +39 050/512.280 

- 296 - 229 - 255 Fax +39 050/512.263   e-mail: 

promozione@pi.camcom.it    

 

Bando chiuso per 

esaurimento risorse! 

 

Siti utili 
 

Avvio d’impresa 

 www.nuovaimpresatoscana.it il portale informativo 

realizzato dalle Camere di Commercio della Toscana, 

ideato per offrire, a chi vuole avviare un'impresa in 

Toscana, un servizio di informazione e consulenza “basic” 

sempre attivo e fruibile da casa 24 ore su 24. 

 

Energia  

 

 Bandi energia 

 

Imprenditoria  

 

 

 Bandi imprenditoria femminile e giovanile 

 Agevolazioni per imprese 

 Agevolazioni imprenditoria 

 

Innovazione 

 

 Bandi sull’innovazione 

 

Microcredito per le famiglie 

 

 Microcredito agevolato  per sostenere le famiglie toscane  

 

 

Lavoro e occupazione 

 

 Bandi Fondo Sociale Europeo - FSE 

Regione Toscana 

 

 Sito Regione Toscana 

 Bandi POR CReO Toscana 

 

  Piano regionale per lo Sport 2012/2015 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2088&lang=it
mailto:promozione@pi.camcom.it
http://www.nuovaimpresaintoscana.it/
http://www.regione.toscana.it/imprese/energia
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-imprenditoria-femminile-e-giovanile-e-autoimpiego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fimprese-giovani-e-femminili%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XuiNWUoXBxu9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=TOSCANA&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.fiditoscana.it/age_cre/
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/innovazione
http://www.regione.toscana.it/sociale/microcredito/
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-por-fse-per-lavoro-e-occupazione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fpor-fse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pxv8qCrMczmY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_J6DWGPm2cuUl__column-2%26p_p_col_count%3D1
/â�¢%09http/::www.regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/por-creo-2007/13
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-per-lo-sport-2012-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dspor%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch%26_3_format%3D%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0


 13 

Sport 

 

 
 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

 

Data 

60 borse di studio presso la "Universitas Mercatorum" 

L'Universitas Mercatorum, università telematica delle Camere di 

Commercio, ha attivato il corso di Laurea in "Scienza del turismo" (classe 

di Laurea L-15). La Laurea prepara ad un ampio spettro di professioni nel 

settore turistico, con specifica indicazione del turismo culturale, ma non 

limitatamente ad esso.   Oltre alle consuete agevolazioni già attive, 

l'Ateneo offre la disponibilità per 60 borse di studio destinate a neo-

imprenditori che nel corso degli ultimi due anni abbiano costituito 

un'impresa innovativa.    

 

Maggiori informazioni:   sul sito www.unimercatorum.it   o contattando 

direttamente la segreteria dell'Ateneo:   Universitas Mercatorum   Via 

Appia Pignatelli, 62 - 00178 Roma   Tel. +39 06 78052327/78052340   Fax 

+39 06 7842136   e-mail: segreteria@unimercatorum.it  

 

 

 

- 

Premio Eco innovazione edizione 2013 

 Il premio è rivolto alla Piccole e Medie Imprese della provincia di Pisa che 

abbiano realizzato interventi innovativi finalizzati al miglioramento 

dell'efficienza energetica, all'incremento dell'utilizzo delle fonti di energia 

rinnovabile e all'uso sostenibile delle risorse particolarmente significativi in 

termini di miglioramenti conseguiti, nell'ultimo biennio, dalla performance 

ambientale dell'azienda.    

I tre premi da 15.000,00 euro saranno assegnati alle imprese, che si 

saranno situate ai primi tre posti della graduatoria stilata dal Comitato 

Tecnico di Valutazione. 

 

Per chi è 

Piccole e Medie Imprese della provincia di Pisa 

Cosa fare per 

Il bando e gli allegati sono disponibili nella sezione "allegati".   La 

domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite posta 

raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata entro 20 Agosto 2013. 

A chi rivolgersi 

Pisa Ambiente Innovazione   Azienda speciale della Camera di 

Commercio di Pisa   Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa - quarto 

piano Palazzo Affari   Responsabile: Dott. Paolo Pieraccioni   telefono +39 

050/503926 fax +39 050/2207745   e-mail: 

ambiente.innovazione@pi.camcom.it   Posta Elettronica Certificata: 

ambiente.innovazione@legalmail.it    

 

 

 

 

20 agosto 2013 

Borse di studio per la formazione moda rivolte ai giovani toscani: 

domande entro il 26 agosto 2013 

Polimoda sostiene la formazione moda in Toscana, grazie alla seconda 

edizione dell'iniziativa "La Moda in Borsa", progetto siglato a maggio 2012 

con la Camera di Commercio di Firenze, che, lo scorso anno, ha 

aumentato la propria quota associativa verso Polimoda per favorire la 

formazione specialistica orientata al lavoro.    Per il prossimo anno 

 
 
 

26 agosto 2013 

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1268
http://www.unimercatorum.it/
mailto:segreteria@unimercatorum.it
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2209&lang=it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1217
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1217
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accademico 2013-2014, Polimoda finanzierà nuove borse di studio per i 

corsi che formano i profili più richiesti dalle aziende, in modo da garantire 

nel tempo una duplice opportunità, per i giovani delle province toscane e 

per le imprese italiane in cerca di giovani professionisti.      

Questi sono i corsi associati alle borse di studio:     - Fashion Technology 

(triennale)     - Footwear & Accessories Design (quadriennale)     - 

Fashion Product Management (quadriennale)     - Fashion Visual & New 

Media Communication (quadriennale) 

Il bando prevede una borsa di studio per ciascun corso del valore di € 

10.000,00, la cui copertura è parziale con finanziamento "a scalare" (per il 

primo anno il corso sarà coperto dalla somma di € 5.000,00, per il secondo 

da € 3.000,00 e per il terzo da € 2.000,00). Il resto del costo del corso sarà a 

carico dello studente. 

 

Possono fare richiesta per ottenere una borsa di studio gli studenti in 

possesso di licenza di scuola media-superiore o titolo di laurea, con 

residenza da almeno tre anni nelle aree urbane di Firenze, Prato e Pistoia, 

che al momento della presentazione della domanda non abbiano 

ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.        

Per informazioni   Polimoda   www.polimoda.com   Tel. 055.27.50.628 

  borsedistudio@polimoda.com 

 

Ricerca di un praticante all'Ufficio Legale 

È possibile svolgere la pratica forense all'Ufficio Legale della Camera di 

Commercio di Firenze.  

La scadenza delle domande è stata prorogata fino al 30 settembre 2013 !  

 

La pratica verte principalmente sulle materie di diritto tributario, 

amministrativo (prevalentemente procedimenti sanzionatori e appalti), 

civile e del lavoro.  

I criteri preferenziali (ma non vincolanti) per la selezione sono:  

 laurea in giurisprudenza quinquennale del nuovo ordinamento o 

laurea del vecchio ordinamento  

 voto di laurea non inferiore a 100/110  

 conseguimento della laurea da meno di 18 mesi  

 forte motivazione all’apprendimento 

 

 

 

30 settembre 

2013 

Bando per il sostegno finanziario per partecipazione autonoma a mostre e 

fiere estere La Camera di Commercio di Pisa, intende favorire i processi di 

internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la 

partecipazione delle imprese a fiere e mostre estere.    

 

Sono ammesse a contributo:   - le domande delle imprese per la 

partecipazione a fiere in Paesi europei ed extraeuropei, che non godano 

già di abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana (anche 

attraverso Toscana Promozione) o di altri Enti/Ministeri;   - le domande 

relative alla partecipazione a fiere che si sono svolte nei mesi di novembre 

e dicembre dell’anno precedente a quello corrente e nei mesi di gennaio 

e febbraio del corrente anno.I contributi sono concessi secondo l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande in base alla disponibilità del bilancio 

camerale, fino ad esaurimento fondi. 

 

Per chi è 

Sono ammesse ai contributi le piccole e medie imprese, loro cooperative 

e consorzi, ad eccezione delle imprese del settore servizi, che, al 

 

 

31 novembre 

2013 

http://www.polimoda.com/it/concorsi-e-borse-di-studio/la-moda-in-borsa.html
mailto:borsedistudio@polimoda.com
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&idinformazione=16422
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2092&lang=it
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2092&lang=it
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momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei 

requisiti previsti dagli appositi bandi. 

Cosa fare per 

Le domande possono essere presentate secondo una delle seguenti 

modalità:  a)direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di 

Pisa  b)tramite Fax al n. 050/512.263   c)invio tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo   cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it se il 

beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso di files inviati 

tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato 

PDF)  d)tramite lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo:   Camera 

di Commercio I.A.A. di Pisa   Servizio Promozione e Sviluppo delle 

imprese   Bando Contributi per la partecipazione a fiere estere – Anno 

2013   Piazza Vittorio Emanuele II, 5   56125 PISA 

A chi rivolgersi 

Camera di Commercio di Pisa   Servizio Promozione e Sviluppo delle 

Imprese   Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa - terzo piano Palazzo 

Affari   Responsabile: Dott.ssa Laura Granata   Telefono +39 050/512.280 -

 296 - 229 - 255 Fax +39 050/512.263   e-mail: promozione@pi.camcom.it 

 

Bando Por Fse per inserimento lavorativo 

Avviso per inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio 

nel mercato del lavoro. E’ possibile presentare le domande di contributo 

da parte di datori di lavoro privati per l’assunzione di soggetti in condizioni 

di svantaggio sul mercato del lavoro. Le assunzioni sono quelle realizzate a 

partire dal 1 giugno 2012, data di decorrenza dell’AVVISO, fino al 31 

dicembre 2013. 

 

I soggetti destinatari di tali interventi sono: 

- donne over 40 anni disoccupate/inoccupate iscritte al centro per 

l’impiego con un’anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi; 

- persone disoccupate/inoccupate iscritte al centro per l’impiego che 

abbiano compiuto il 50° anno di età; 

- soggetti diversamente abili ai sensi della L.68/99 iscritti al collocamento 

mirato; 

- soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 iscritti al centro per 

l’impiego. 

 

 
31 dicembre 

2013 

Ciak in Toscana: in arrivo 6 nuovi film grazie al Fondo Cinema della 

Regione 

Sono sei i nuovi film che verranno girati in Toscana nei prossimi mesi grazie 

all’assegnazione del Fondo Cinema della Regione e che potranno 

avvalersi della collaborazione di Toscana Film Commission.  

Ad agosto inizieranno le riprese del film Le Meraviglie, di Alice 

Rohrwacher, il primo in ordine cronologico delle sei pellicole previste. Il film 

avrà come protagonista Monica Bellucci, e sarà girato a partire dal 19 

agosto a Sorano, alcune zone della provincia di Grosseto e nella località 

senese Bagni San Filippo. 

Grande attesa per The Face of an Angel, il film di Michael Winterbottom, 

prodotto da Revolution Film, liberamente ispirato alla vicenda della 

studentessa americana Amanda Knox. Ancora c’è il massimo riserbo sugli 

interpreti, ma il cast sarà composto con certezza da star internazionali. 

Sarà girato a fine settembre tra le località della Versilia (Forte dei Marmi, 

Marina di Pietrasanta, Torre del Lago),  Carrara e Firenze la serie tv 99 

amori, di Stefano Amatucci, regista nella squadra di Un posto al sole. 12 

episodi da 50 minuti con Ornella Muti, le cui vicende si dipanano dal 

 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
mailto:promozione@pi.camcom.it
http://www.regione.toscana.it/-/bando-por-fse-per-inserimento-lavorativo
http://toscana-notizie.it/2013/07/23/ciak-in-toscana-in-arrivo-6-nuovi-film-grazie-al-fondo-cinema-della-regione/
http://toscana-notizie.it/2013/07/23/ciak-in-toscana-in-arrivo-6-nuovi-film-grazie-al-fondo-cinema-della-regione/
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leggendario Bagno Piero di Forte dei Marmi. 

Tratto dal romanzo I reni di Mick Jagger, di Rocco Fortunato, è invece A 

chi tocca tocca, il nuovo film che Cinzia Th Torrini si appresta a girare, 

prodotto da Castadiva Pictures e Cassiopea Film Production. 

Torna dietro la macchina da presa, dopo Diciottanni, il mondo ai miei 

piedi, Elisabetta Rocchetti, che girerà Il velo di Maya, prodotto da 

International video 80. 

Rolando Colla, dopo il suo Giochi d’Estate, girato nel 2010 in un camping 

in Maremma, tornerà in Toscana nel 2014 per girare il suo nuovo film 

Seven Days. 

 

Opportunità di lavoro: 

Ammortizzatori sociali 

Bando ricerca 

Centri per l'impiego 

Concorsi e bandi Enti Locali 

Fondo garanzia atipici 

Imprese femminili 

Lavoro e disabili 

Pari opportunità 

Sostegno occupazione 

Start up e imprese giovanili 

Tirocini 
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http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/ammortizzatori-sociali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/bando-ricerca
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/centri-per-l-impiego
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/concorsi-e-bandi-enti-locali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/fondo-garanzia-atipici
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/imprese-femminili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/lavoro-e-disabili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/pari-opportunita
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/sostegno-occupazione
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/start-up-e-imprese-giovanili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/tirocini
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

