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Bando  agevolazioni  POR CREO  Servizi  Innovativi 

 

Il prossimo 30 Aprile scade il primo termine entro il quale le Aziende possono presentare domanda di agevolazione per 

la realizzazione di uno o più progetti di investimento. 

 

A chi si rivolge il bando POR CREO: 

• Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese, Consorzi che 

svolgano le seguenti attività: 

� Estrazione di minerali da cave e miniere 

� Attività manifatturiere 

� Costruzioni 

� Trasporto e magazzinaggio 

� Servizi di informazione e comunicazione 

� Attività professionali, scientifiche e tecniche 

� Sanità e assistenza sociale 

 

Sono tra gli altri ammissibili costi per: 

 

- servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione    -  

 

Servizi di supporto al cambiamento organizzativo: an alisi e mappatura dei processi organizzativi volti anche 

all’accompagnamento di sistemi di certificazione pe r la qualità di base. (registrazione EMAS, certificaz ione UNI 

EN ISO 14001, sistemi di gestione per garantire la sa lute e sicurezza nei luoghi di lavoro – OHSAS 18001,  sistemi 

di gestione per la sicurezza alimentare – ISO 22000,  integrazione dei sistemi di gestione esistenti o p revisti in un 

unico Sistema di Gestione Integrato, certificazioni di prodotto tra cui Global Gap, IFS, BRC etc.) 

 

L’agevolazione prevista dal bando ammonta ad una quota di finanziamento a fondo perduto variabile fra il 30% (minimo) 

ed il 60% (massimo) dell’investimento, a seconda delle caratteristiche dell’azienda e della tipologia di progetto 

d’investimento da realizzare. 

   

Professione Consulenti è a disposizione attraverso il proprio team dedito alla ricerca di finanziamenti per supportare le 

Aziende nel: 

� valutare l’esistenza dei requisiti necessari alla presentazione della domanda 

� redigere i progetti in collaborazione con le aziende 

� predisporre  la specifica documentazione e presentare la domanda 

� svolgere la consulenza oggetto dell’agevolazione.  

 

Per qualsiasi informazione potete contattarci: finanziamenti@professioneconsulenti.com o telefonicamente al numero 

0577 1651478, saremo ben lieti di potervi aiutare. 
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