
  

 
Torino, 15 Marzo 2010 

  
PIÙ CREDITO ALL’IMPRESA PIEMONTESE: 

FINPIEMONTE PRESENTA A TORINO IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO, 
ATTIVO DA DOMANI IN TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO 

 
Fornire alle imprese del territorio piemontese una serie di servizi informativi e di orientamento gratuiti 
sulle agevolazioni gestite da Finpiemonte: questo l’obiettivo della Convenzione siglata oggi, lunedì 15 
Marzo, fra il presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello (in rappresentanza di tutte 
le Camere di commercio regionali), e il presidente Finpiemonte, Mario Calderini, presso la sede di 
Unioncamere Piemonte a Torino. 
 
L’accordo prevede l’apertura da domani presso le otto Camere di commercio piemontesi 
(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli) dei servizi informativi 
denominati “Più credito all’impresa” e dedicati alle opportunità di finanziamento per le 
imprese con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, la ricerca e la competitività del territorio 
regionale. 
 
In particolare il servizio - gestito direttamente da personale camerale, dopo un corso di formazione - 
fornirà informazioni ad hoc su oggetto, durata delle agevolazioni, sui beneficiari ammissibili e sulle 
modalità di presentazione della domanda, oltre a indicazioni idonee a informare l’utente sui tempi, 
modi e procedimenti per l’ottenimento dell’ agevolazione. 
 
“È nel Dna delle Camere di commercio promuovere e realizzare iniziative, come questa siglata oggi con 
Finpiemonte, per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto 
in una fase economica difficile come quella che stiamo vivendo - ha commentato il presidente di 
Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello - Per noi è un dovere cercare di fornire strumenti di 
autonomia finanziaria soprattutto alle medie e piccole imprese, perché sono loro i soggetti più deboli a 
cui dare fiducia e credito. La collaborazione strategica e sinergica che abbiamo avviato oggi ci 
permetterà di potenziare e migliorare ulteriormente un’attività già propria del sistema camerale: sarà 
un servizio legato a doppio filo con l’ente che eroga direttamente i finanziamenti regionali e quindi 
ancora più tempestivo e aggiornato”. 
 
“Questa iniziativa - commenta il presidente di Finpiemonte, Mario Calderini – è la concreta 
manifestazione della volontà della Finanziaria regionale  di essere capillarmente presente sul territorio, 
assicurando ai propri beneficiari uniformità nell’accesso ai propri servizi. Il costante miglioramento 
della qualità dei servizi offerti  è una delle leve su cui agiremo per accrescere le nostre prestazioni in 
termini di produttività e di attenzione all’utente. Siamo, pertanto, grati a Unioncamere che ha creduto 
in questo progetto, mettendoci a disposizione la propria rete territoriale che ci consentirà di diffondere 
informazioni e conoscenza sulle opportunità di agevolazione offerte da Finpiemonte alle imprese del 
territorio, con l’auspicio di ampliare il novero dei beneficiari, includendo soprattutto quelli che, per 
carenza di informazioni, fino a oggi, non ne hanno approfittato”.   
 
Nonostante la diversificazione della platea dei beneficiari, oltre il 75 per cento delle erogazioni gestite 
da Finpiemonte continua a essere destinato alle imprese, a conferma della tradizionale vocazione 
regionale a sostegno dell’imprenditorialità: le misure spaziano dai settori tradizionali dell’artigianato e 
del commercio, al risparmio e efficienza energetica, fino a quelle - sempre più numerose  - dedicate  
all’innovazione e alla ricerca.  
 

 

 



 
TUTTI GLI SPORTELLI “PIÙ CREDITO ALL’IMPRESA” 

PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI 
 

Camera di commercio di Alessandria 
 
Tel. 0131/313265 
Fax. 0131/313250 
promozione@al.camcom.it 
www.al.camcom.it 
 
via Vochieri 58 
3° piano 
orario di apertura: 
lunedì, 09.00 / 12.00 o su appuntamento 
  

Camera di commercio di Novara 
 
Settore Promozione - Ufficio Servizi Imprese 
Tel. 0321/338226-265 
Fax 0321/338333 
servizi.imprese@no.camcom.it 
www.no.camcom.it/finanziamenti 
 
via Avogadro,4  
1° piano 
orario di apertura (su appuntamento): 
da lunedì a venerdì, 9.00 / 13.00 
mercoledì, 9.00 / 13.00 e 14.30 / 15.30 
 

Camera di commercio di Asti 
 
Tel. 0141/535244 
Fax 0141/535273 
studi@at.camcom.it 
www.at.camcom.it 
 
Piazza Medici, 8 
2° piano 
orario di apertura: 
da lunedì a venerdì, 8.30 / 12.30  
su appuntamento 
 

Camera di commercio di Torino 
 
Settore Europa e Documenti estero 
Settore Innovazione tecnologica 
Settore Nuove imprese 
www.to.camcom.it/finanziamenti 
 
Via San Francesco da Paola, 24 
3° piano 
 

Camera di commercio di Biella 
 
Tel. 015/3599371-354 
Fax 015/2522215 
promozione@bi.camcom.it 
www.bi.camcom.it 
 
Via Aldo Moro 15/b 
2° piano 
orario di apertura: 
da lunedì a venerdì, 9.00 / 12.00 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
 
Tel. 0323/912837 
Fax 0323/922054 
promozione@vb.camcom.it 
www.vb.camcom.it 
 
Strada statale del Sempione, 4 
1° piano 
orario di apertura: 
da lunedì a venerdì, 10.00 / 13.00 
 

Camera di commercio di Cuneo 
 
Relazioni con il pubblico e servizi alle imprese 
Tel. 0171/318728-808 
Fax 0171/318829 
nuoveimprese@cn.camcom.it 
www.cn.camcom.it 
 
Via Emanuele Filiberto n.3 
piano terra 
orario di apertura 
(preferibilmente su appuntamento): 
da lunedì a venerdì, 9.00 / 12.00 
martedì e giovedì, 14.30 / 15.30 
 

Camera di commercio di Vercelli 
 
Tel. 0161/598266 
Fax 0161/598265 
studi@vc.camcom.it 
www.vc.camcom.it 
 
Piazza Risorgimento, 12 
4° piano 
orario di apertura: 
martedì, 9.00 / 12.00 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 
Maite Manzi, Ufficio Comunicazione Finpiemonte S.p.A. 
Tel. 011.5717880– +39.3346438258 email: maite.manzi@finpiemonte.it  


