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Fondo Regionale PMI Campane
Per le operazioni di consolidamento delle micro, piccole e medie imprese del territorio regionale
della Campania è stato approvato l’accordo per rendere operativo il Fondo Regionale per le misure
anticicliche (Decreto Dirigenziale n. 314 del 30 dicembre 2013.
Le risorse saranno impiegate in tranche , la prima così ripartita:
-

€ 15.000.000 per l’erogazione di finanziamenti agevolati su piani di internazionalizzazione
delle PMI campane;
€ 10.000.000 per l’erogazione di garanzie dirette su operazioni di consolidamento;
€ 5.000.000 per l’erogazione di garanzie sull’emissione di mini-bonds.

I destinatari dei finanziamenti saranno selezionati da Sviluppo Campania SpA, a mezzo di inviti di
manifestazione di interesse, avvisi pubblici ed altro in conformità alla legislazione applicabile.
I settori prioritari, saranno agricoltura e agroindustria, biotecnologie applicate alla salute e
all’alimentazione, tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), energie rinnovabili,
disegno industriale, nanoscienze e nanotecnologie, scienze della terra, mitigazione dei cambiamenti
climatici ed adattamento.
Consulta il Decreto in pdf.
****************

Lever Up Consulting S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale Direzionale che eroga servizi di
consulenza e formazione alle piccole e medie imprese a costi particolarmente vantaggiosi. Tra le offerte dei servizi di
consulenza erogati, di assoluta attualità e necessità Vi segnaliamo:
Consulenza e formazione con enti accreditati per: adeguamento alla Normativa Nazionale - Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - Privacy D.lgs. 196/2003; Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro - Testo Unico per la
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.lgs. 81/08;Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in Outsourcing;
Implementazione di Sistemi per la Gestione della Qualità (Certificabili ISO 9001:2008); Implementazione di Sistemi di
Gestione Ambientale (Certificabili ISO 14001:2004); Registrazione EMAS II; Implementazione di Sistemi per la Gestione
della Responsabilità Sociale (Certificabili SA 8000); Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare
(Certificabili ISO 22000 e ISO 22005 sulla Rintracciabilità di Filiera); Assistenza ai Sistemi di Gestione Aziendale in
essere; Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing
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