
AVVISO 1 “Mettiamo l’Europa al servizio 
di imprese e innovazione”
La crescita di un sistema economico passa attraverso il raf-
forzamento delle proprie imprese, anche dal punto di vista 
della loro corrispondenza ai migliori standard richiesti dal 
mercato. Questi 4 bandi sono frutto di un lavoro importante 
per finanziare il consolidamento qualitativo delle imprese 
trentine con risorse europee, senza rinunciare alle esigen-
ze di semplificazione e di certezza delle tempistiche che da 
tempo l’amministrazione provinciale ha fatto sue.
Quello dei fondi UE, naturalmente, non è l’unico canale attra-
verso il quale la Provincia sostiene il sistema delle imprese. 
Si tratta di risorse ulteriori che vanno ad integrare quelle già 
previste dalle leggi provinciali, destinate soprattutto alle pic-
cole e medie imprese in una logica improntata alla qualità 
dello sviluppo. 
In particolare il nuovo bando Seed Money 2017 mette a di-
sposizione 2,9 milioni di risorse del FESR, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Abbiamo poi il bando che destina risorse 
europee allo sviluppo delle piccole-medie imprese in chiave 
qualitativa, con 5,1 milioni di euro, che vanno ad aggiunger-
si agli incentivi tradizionali, per finanziare gli investimenti in 
strutture immobiliari, impianti e macchinari, realizzabili fino 
al 31 luglio 2018.
A questi si aggiungono, per un importo complessivo di 10 
milioni, altri due bandi in materia di risparmio energetico e di 
servizi innovativi. Sono altri due strumenti di grande portata, 
sia per le risorse stanziate sia per il loro impatto sulla qualità 
aziendale. Il primo prevede incentivi per sostenere le spese 
di riduzione dei consumi energetici delle imprese, mentre il 
secondo bando si concentra sull’acquisizione di servizi inno-
vativi. Vogliamo sostenere le PMI nell’acquisizione di nuovi 
saperi e di nuove competenze per migliorare la loro capacità 
di fare rete e di ricercare nuovi mercati. Il risparmio energeti-
co, oltre a produrre un importante valore economico, contri-
buisce ad aumentare la responsabilità sociale delle imprese. 
Anche questo significa fare impresa di qualità.
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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE:

Sostegno alla creazione di iniziative 
imprenditoriali mediante seed money

Sostegno agli investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili

Sostegno per l’acquisto di servizi di 
consulenza per l’innovazione aziendale

Promuovere l’effi cienza energetica e l’uso 
di energia rinnovabile nelle imprese

CI FACCIAMO IN 4
PER SOSTENERE LE IMPRESE

AVVISO n. 2/2017

AVVISO n. 3/2017

AVVISO n. 4/2017

Scadenza: 31 ottobre 2017
Informazioni: www.seedmoney.info

Scadenza: 15 ottobre 2017
Informazioni: 0464 499400 - www.apiae.provincia.tn.it



AVVISO 2 AVVISO 3 AVVISO 4


