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A Torino e Clavesana gli incontri organizzati dalla Banca Alpi Marittime
per spiegare le opportunità per accedere a finanziamenti dell’Unione Europea
CARRU’ – Nell’ottica di offrire maggiori opportunità alla propria clientela, la Banca Alpi Marittime di Carrù, è
recentemente entrata a far parte della compagine sociale della società belga - con sede a Bruxelles, “Coopération
Bancaire pour l’Europe - GEIE (CBE)”.
CBE è un’associazione senza scopo di lucro che eroga servizi di informazione, assistenza e consulenza alle politiche e ai
programmi di finanziamento dell'Unione europea a cui partecipano oltre alla Bam altre sei Banche Popolari e le Camere
di Commercio di Belgio-Italia, Italia-Lussemburgo e Italiana per la Spagna.
«Grazie alla collaborazione con CBE - spiega Carlo Ramondetti, Direttore Generale della Bam – Banca Alpi Marittime
potrà supportare i propri soci-clienti, e soprattutto le imprese, che desidereranno accedere a determinati servizi come
l’analisi dei regolamenti europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato alle azioni dei Fondi strutturali, la consulenza
alla partecipazione agli appalti pubblici, l’analisi delle misure di intervento a favore di investimenti in Paesi terzi, le nuove
linee di finanziamento settennali (2014-2020) fino alla ricerca di finanziamenti e partecipazione ai programmi di ricerca
e sviluppo dell‘Unione Europea».
I servizi di CBE a disposizione della clientela della Banca delle Alpi Marittime sono:
Impresa Europa - Un servizio di informazione sulle politiche ed i programmi di finanziamento dell'Unione europea,
concepito per fornire assistenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, interessate ad ampliare i propri orizzonti
e sfruttare le opportunità offerte dall’Unione europea.
Check-up Europa - Il servizio si propone di fornire ai clienti un quadro preciso e completo delle opportunità di
finanziamento comunitarie esistenti, per le loro attività. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze, CBE propone
un'analisi approfondita di tutte le potenziali fonti di finanziamento europeo, basata sulle specifiche necessità delle
singole realtà.
Easy Europa: È un servizio di consulenza personalizzata per la presentazione di progetti in ambito comunitario,
complementare a Check up Europa. In base alle esigenze del committente, può comprendere una serie di servizi che
vanno dal supporto alla costruzione della proposta progettuale di massima, in stretta collaborazione col committente,
alla consulenza e supporto per l’individuazione di eventuali partner internazionali e, ove necessario, alla redazione del
Business Plan, oltre che alla assistenza, redazione e gestione del progetto.
GarEuropa – È un servizio di assistenza e di selezione quotidiana di avvisi di appalti pubblici in Europa e di invio – con email – alle imprese clienti, di comunicazioni riassuntive, sulle opportunità in essere.
«Quello che la nostra Bcc offre è un servizio in più – aggiunge Gianni Cappa, Presidente della Bam – rispondente a
diverse richieste di nostri associati, che in questo modo potranno contare su un supporto quanto mai valido per
presentare domande di accesso a finanziamenti, collegati a determinati progetti. Superando così anche uno dei
principali ostacoli: avere le giuste informazioni e segnalazioni sull’esistenza di bandi di interesse specifico».
Per informare i propri soci e clienti delle opportunità offerte ai vari attori del territorio pubblici e privati, la Banca Alpi
Marittime organizza due incontri di approfondimento sugli strumenti operativi messi a disposizione da CBE per
intercettare tali opportunità.
Il primo si terrà a TORINO, mercoledì 28 giugno alle ore 16.30, presso Sala Nebiolo del CUS Torino (Via P. Braccini, 1),
mentre il secondo, a CLAVESANA, giovedì 29 giugno alle ore 19.30 presso la Sala incontri della Cantina di Clavesana.
La partecipazione è gratuita previa adesione via mail a comunicazione@bancaalpimarittime.it.
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