BIELLA, Produces a SAIE:
in occasione della fiera internazionale dell’edilizia che si svolge a Bologna dal 28 al
31 ottobre 2009, l’iniziativa biellese sarà presente allo stand B31 nel padiglione 15,
per lanciare il nuovo bando energia promosso dalla Regione Piemonte.
Biella, ottobre 2009
In occasione del SAIE, il salone internazionale dell’edilizia che si terrà a Bologna dal 28 al 31 ottobre,
BIELLA produces presenterà il nuovo bando energia promosso dalla Regione Piemonte: il Bando Por
Fesr 2007-2013.
Il nuovo bando energia si rivolge alle piccole e medie imprese, stanziando significativi finanziamenti
agevolati integrati da contributi in conto capitale al fine di incentivare l'insediamento di nuovi impianti e
nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e
vettori energetici, all'efficienza energetica, nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle
tecnologie in campo energetico e dell'isolamento. Le agevolazioni finanziare del bando consistono in un
finanziamento agevolato fino al 100% della spesa e fino ad un massimo di 3 milioni di euro con un
plus del 20% a fondo perduto nelle aree ad aiuto di Stato definite dalla perimetrazione 87/3c.
Un palco di assoluta importanza quello del SAIE, fiera che accoglie le eccellenze del settore da tutto il
mondo, instaurando un rapporto di confronto e discussione per il settore edilizio che, in costante
evoluzione, deve rispondere alle richieste di una maggior attenzione ambientale, maggiore efficienza
energetica e sicurezza. Immerso in questo contesto, il progetto BIELLA produces godrà di uno stand con lo
scopo di divulgare e promuovere la propria attività.
Biella, Produces è un’iniziativa a cura della Camera di Commercio e dell’Unione Industriale, intesa ad
attrarre nel Biellese nuove realtà imprenditoriali da tutta Italia e dall’estero, attraverso lo sfruttamento
sinergico delle leggi ed opportunità che la Regione Piemonte ha riservato al territorio. Si tratta di
agevolazioni finanziarie rivolte sia a beneficiari privati che pubblici, che già operano o desiderano accedere
a diversi settori: oltre alla produzione di beni, servizi alla produzione ed anche il settore energetico.
Lo scopo delle molteplici opportunità cui le imprese potranno accedere, è quello di attrarre nuovi
investimenti e permettere un rilancio ed un incremento della competitività del territorio.
Da un punto di vista logistico, l’area industriale del Biellese mette a disposizione dei nuovi imprenditori
strutture equivalenti a 500.000 mq di superficie, distribuiti in 82 comuni della provincia. Tra questi, 25
comuni godono di ulteriori incentivi grazie al contributo dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni: www.biellaproduces.it
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