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Contributi alle imprese, la Camera di Commercio di Prato mette a 

disposizione 460 mila euro 
Disponibili agevolazioni per iniziative di formazione, per la promozione in Italia 

e all’estero, per le certificazioni 
 

Ammonta a 460 mila euro lo stanziamento per i bandi per i contributi alle imprese che la 
Camera di Commercio di Prato mette a disposizione nel 2009. In particolare si tratta di 
agevolazioni per iniziative di formazione imprenditoriale, per la promozione in Italia e all’estero 
e per il miglioramento degli standard di qualità. All’inizio del 2009 sarà pronto anche un bando 
innovativo per il credito.  
 
“Internazionalizzazione e formazione sono due aspetti strategici per la crescita delle imprese – 
commenta Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – Per le imprese è 
determinante avere a disposizione le competenze necessarie a competere sui mercati 
internazionali e abbiamo voluto incoraggiare interventi che andassero in questa direzione”. 
 
In alcuni casi sono stati riproposti bandi già precedentemente utilizzati, che hanno riscosso un 
buon interesse da parte delle imprese, in altri casi sono stati apportati dei correttivi per venire 
incontro alle esigenze degli imprenditori. E proprio per questo è stata operata una 
semplificazione della modulistica e delle modalità di presentazione, per potenziare 
l’accessibilità alle risorse camerali.  
 
Tutti i bandi saranno operativi dal 1 gennaio 2009 e sono disponibili sul sito www.po.camcom.it 
 
Contributi per la partecipazione di imprese singole a mostre e fiere in Italia e 
all’estero di riconosciuta importanza a livello nazionale e internazionale. Per le mostre e fiere 
in Italia saranno considerate di riconosciuta importanza quelle contenute nel "Calendario 
fieristico nazionale ed internazionale anno 2009" pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province Autonome e consultabile nel sito www.regioni.it. 
Il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 
3 mila euro ad impresa per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in paesi 
Europei, 5 mila euro ad impresa per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in 
paesi extra Europei e 2 mila euro ad impresa per la partecipazione a manifestazioni che si 
svolgeranno in Italia. Sono stati stanziati complessivamente 120 mila euro. 
 
Contributi ad aggregazioni di imprese per la realizzazione di iniziative di promozione 
sui mercati esteri Il contributo è rivolto a gruppi coordinati costituiti da almeno 3 imprese 
oppure da imprese singole che partecipano ad iniziative all'estero in collaborazione con imprese 
di altre province; oltre a consorzi e società consortili per il commercio estero. Per i gruppi 
coordinati: contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili fino ad un 
massimo di 5 mila euro complessivi per iniziative verso paesi dell'Unione Europea e 15 mila 
euro complessivi per iniziative verso paesi extra Unione Europea; per i consorzi: contributo a 
fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 10 mila euro 
per iniziative verso paesi dell'Unione Europea e 20 mila euro per iniziative verso paesi extra 
Unione Europea. Sono stati stanziati complessivamente 80 mila euro. 
 
Contributi per corsi di formazione in lingue straniere Possono essere finanziati corsi di 
una durata di almeno 50 ore. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute dalle aziende 
richiedenti, fino ad un massimo di 1.500 euro ad impresa. Sono stati stanziati 50 mila euro. 
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Contributi per iniziative formative a favore del proprio personale Sono finanziabili le 
spese per la formazione e l’aggiornamento che comportino la partecipazione a corsi, seminari, 
master realizzati da organismi accreditati all’esercizio dell’attività di formazione nell’ambito 
della Regione Toscana oppure da Università. Gli interventi possono interessare i titolari 
d’impresa, gli amministratori, i soci delle società di persone, il personale dipendente. Il 
contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.500 euro per 
partecipante, fino a un massimo per impresa di € 6.000. Sono stati stanziati complessivamente 
50 mila euro. 
 
Contributi per l’introduzione di sistemi di certificazione aziendale Sono finanziabili gli 
interventi per arrivare alla prima certificazione in iniziative rivolte all’adeguamento della 
normativa in materia di qualità, di gestione ambientale, di responsabilità sociale. Il contributo è 
pari al 50% delle spese sostenute per il rilascio della prima certificazione, fino ad un massimo 
di 3 mila euro; nel caso dell’HACCP non potranno avvenire erogazione per importi inferiori a 
500 euro. Sono stati stanziati complessivamente 60 mila euro. 
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