
   
 

 

CONFESERCENTI APRE LO SPORTELLO BANDI E CONTRIBUTI 

Un aiuto concreto alle imprese che hanno bisogno di aiuto per crescere 

 

Alessandria, 28 Aprile 2022 

Comunicato stampa 

 

Un aiuto concreto e operativo per le imprese: con questo spirito Confesercenti provinciale, supportato dal 

gruppo Giovani Imprenditori Confesercenti della Provincia di Alessandria, apre lo sportello dedicato a bandi 

e contributi per le imprese di tutta la provincia. 

Troppo spesso informazioni mancanti e complessità delle procedure fanno sì che i piccoli imprenditori 

manchino l’appuntamento con contributi a fondo perduto che potrebbero fare la differenza nello sviluppo 

del business: per questo motivo Confesercenti provinciale ha costituito uno staff dedicato che potrà seguire 

l’iter procedurale di quanti vogliono o hanno necessità di accedere ai fondi (contributi a fondo perduto o 

finanziamenti). 

“Sono orgogliosa di presentare questa nuova iniziativa di CONFESERCENTI, che ha la capacità di essere duttile 

e versatile nell'offrire nuovi e moderni servizi, soprattutto cercando risorse, esplorando i tanti bandi che 

stanno uscendo, per sostenere le nostre attività.  La nostra Associazione pone grande attenzione  alle imprese 

femminili che rappresentano oltre il 10% di tutte le aziende di  questa provincia,  risultando essere la prima  

per numero di attività guidate da donne,  in tutta la regione” – sostiene Michela Mandrino, Presidente 

provinciale CONFESERCENTI.  

“Con l’apertura dello sportello Bandi, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confesercenti fa il suo primo deciso 

passo per contribuire alla vita associativa con un supporto concreto, erogato di concerto con gli uffici, in 

favore delle imprese e di quanti vogliono avviare un’attività imprenditoriale” -dichiara Alessio Versace, 

Responsabile Giovani Imprenditori Confesercenti 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

COME FUNZIONA LO SPORTELLO 

Lo sportello è attivo su appuntamento e funziona in tre step fondamentali: colloquio esplorativo, primo 

appuntamento con il consulente che istituisce la pratica, secondo appuntamento per chiudere la pratica e 

inviarla.  

Tra i bandi attivi o in attivazione attualmente, lo sportello ha concentrato l’attenzione su quelli di più stretto 

interesse per gli associati e le microimprese, nonché per  le start up: 

- Fondo Impresa Femminile, in attivazione, prevede fino all’80% di contributo a fondo perduto per le 

spese ammissibili per le nuove imprese a guida femminile; 

- Sviluppo ecosostenibile, per chi necessita di vetture aziendali a basse o zero emissioni (o ha già 

effettuato l’acquisto, anche in leasing), sono disponibili contributi a fondo perduto variabili a seconda 

delle tipologie di veicolo; 

- Per i negozi che offrono prodotti sfusi o alla spina, possibilità di contributi a fondo perduto dal 

Ministero per la Transizione Ecologica per incentivare tali modalità; 

- Bando Imprese creative: per start up e per le imprese che vogliono avvalersi di servizi forniti da 

imprese creative.  

Per richiedere gli appuntamenti di consulenza è possibile contattare: tel. 0131232623 oppure cell. 

3922686623 oppure via mail formazione@confsercenti-al.it  

Per conoscere in anticipo tutti i bandi in attivazione, è possibile seguire la pagina Facebook Giovani 

Imprenditori Confesercenti di Alessandria al link https://www.facebook.com/giovanimprenditorial  
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