
 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
STANZIA 260 MILA EURO PER AIUTARE LE IMPRESE  

A FRONTEGGIARE I RINCARI ENERGETICI  
 

 
L’attuale congiuntura economica, caratterizzata da forti tensioni politiche internazionali, 

eccezionali rincari energetici e conseguenti aumenti nei prezzi delle materie prime, ha 

determinato una significativa ripresa dell’inflazione, con crescenti difficoltà finanziarie delle 

imprese, in particolar modo di quelle meno strutturate e capitalizzate. 

 

La Giunta della Camera di commercio ha tempestivamente recepito la richiesta delle Associazioni 

di categoria e dei Confidi, esponenti di un tessuto imprenditoriale che quotidianamente deve 

fronteggiare rincari e incertezze economiche, individuando le risorse necessarie a finanziare un 

bando volto a sostenere la gestione finanziaria e la liquidità delle imprese della provincia. 

 

“La situazione eccezionale ha reso possibile far convergere sul bando gli intenti degli esponenti 

di tutti i settori economici rappresentati in Giunta, individuare le necessarie risorse e approvare 

criteri volti a dare concretezza e attenzione alle imprese da parte dell’Ente camerale, in attesa 

delle misure più significative che saranno deliberate dal Governo nazionale, anche a seguito delle 

intese europee – afferma il Presidente Mauro Gola  – Tuttavia, siamo consci che  i singoli Paesi 

sono impotenti di fronte al caro energia ed è necessaria un’azione rapida, forte e unitaria da 

parte dell’Europa.” 

 

È stata condivisa la scelta di sostenere le imprese di minori dimensioni, con fatturato 2021 sino 

a 500 mila euro, e tra queste le più fragili, ossia quelle che non riescono a fronteggiare l’attuale 

situazione con risorse proprie ma devono ricorrere al credito. 

Il contributo previsto è nella misura del 2,5% sui finanziamenti pari o superiori a 10 mila euro, 

erogati da Istituti di credito o da Confidi nel secondo semestre 2022, contributo elevato al 3,5% 

nel caso di linee di finanziamento specifiche per fronteggiare i rincari energetici.  

Per focalizzare al meglio i potenziali beneficiari è stata fissata nel 300% la soglia minima di 

incremento delle bollette del II semestre 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

 

L’entità massima del contributo a fondo perduto non potrà superare i 2.000 euro. 

L’apertura del bando è programmata per giovedì 27 ottobre alle ore 11:00. Il bando e la relativa 

modulistica di richiesta contributo sono disponibili sul sito camerale alla pagina 

https://www.cn.camcom.it/bandi  

 

 

 

Cuneo, 26 ottobre 2022 
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