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Tre milioni di euro per le imprese ferraresi
Camera di Commercio: supporto al credito per sostenere l'economia provinciale
ECCO i contributi per le imprese fenaresi: 3 milioni
di curo. Li mette a disposizione la Camera di Commercio per sostenere la ripresa dell'economia provinciale
attraverso il supporlo al credi - to, all'innovazione, alle
reti di imprese, allo start up di nuove aziende giovanili
e femminili, alla presenza sui mercati Mternazionali.
Premiate, inoltre, dall'Ente di Lo g. Castello le imprese che creeranno posti di lavoro a tempo indetermina:::1Contributi per la

to e che manterranno la propria unità produttiva nella
nostra provincia per almeno 5 anni.
«Anche nel 2012 ha evidenziato Carlo Alberto Roncarati, presidente della Camera di Commercio — consolideremo il nostro impegno a sostenere finanziariamente le imprese, attraverso ferogazione diretta di
contributi a fronte di specifici investimenti, in panicolare quelli per la promozione di prodotti e servizi di

qualità».
Attività e interventi, ha proseguito Roncarati, «realizzati in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio e i rappresentanti delle imprese, le associazioni
di categoria, compagni di viaggio e partner di sviluppo della Camera di Commercio, con cui siamo sempre
più connessi per rispondere in modo concreto alle esigenze degli imprenditori ferraresi».
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Dai 30 gennaio 2012
al 28 settembre 2012

Contributi per progetti di animazione
in forma aggregata dei Lidi di Comacchio

Gennaio

Contributi per VZ'AQ itza:didite
doi prodetfi e deirespK.gità dffito

Dal. 20 febbraio 2012
al 30 marzo 2012

100.000

Dal, 27 febbraio 2012
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