
                   
 

 

   
                                                                                  

 
 

Vigevano, 17 Novembre 2015 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

Confartigianato Imprese Lomellina Via G. Ottone, 7  
 
Obiettivi 
L’incontro è rivolto alle aziende che intendono usufruire delle opportunità di finanziamento per le PMI promossi dalla Camera di 
Commercio, dalla Regione Lombardia e da altri enti. Verranno presi in esame i possibili finanziamenti agevolati e strumenti proposti 
dai Bandi nazionali o regionali e non agevolati perché proposti da strutture finanziarie private. 
La finalità è fornire ai partecipanti i principali strumenti tecnico-pratici per poter navigare nei portali web istituzionali e reperire le 
informazioni necessarie per poter accedere a tali opportunità. 
In particolare, si illustreranno le diversi tipologie di finanziamenti disponibili e si analizzeranno le modalità di ricerca all’interno delle 
varie banche dati. 
 
Destinatari  
L’incontro e' rivolto a  imprenditori, direttori e responsabili amministrativo/finanziari di aziende industriali e di servizi.  
 
Programma dei lavori 
 
Ore 9.30       APERTURA   
      Roberto Gallonetto – Segretario di  Confartigianato Imprese Lomellina 
      Vanessa Biffi – Responsabile Servizi di Informazione e Orientamento -Paviasviluppo – Az. Spec. CCIAA PV   
 
Ore 9.45       I FINANZIAMENTI E GLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE PER LE PMI 
 

• Le fonti finanziarie interne  
- I mezzi propri 

• Le strutture finanziarie "classiche" 
- Le Banche: attraverso fidi e finanziamenti 

• Le strutture finanziarie "innovative" 
- I Business Angels 
- Il Crowdfunding 

• Le strutture finanziarie "governative" 
- I Bandi della Camera di Commercio di Pavia 
- I Bandi della Regione Lombardia  
- I Bandi nazionali  
- I Confidi 

 
Dalle ore 14 il personale di Paviasviluppo è a disposizione SU PRENOTAZIONE per incontri informativi per le imprese sui servizi 
di assistenza offerti dalla Camera di Commercio e sulle opportunità di finanziamento esistenti utili ad orientare verso i percorsi di 
crescita più appropriati (bandi-finanziamenti –innovazione-promozione –formazione -export). 
 
La partecipazione è gratuita. Clicca qui per iscriverti on-line 
 
* L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Vigevano con n. 4 crediti formativi. 

  
Per INFO e prenotazione colloqui: 
Servizio Impresattiva- Paviasviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia 
Tel. 0382-393.235/393.271 – E-mail: paviasviluppo@pv.camcom.it    

 
I FINANZIAMENTI E GLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE PER LE PMI 

 

 


