
PROGETTO FINANZA PER LA RIPARTENZA

INCONTRI PERSONALIZZATI DI ORIENTAMENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 - OBIETTIVI 

Nell’ambito del progetto “Finanza per la Ripartenza”, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi 

Alto Piemonte, in collaborazione con Innexta S.c.r.l., propone degli incontri personalizzati di 

orientamento per favorire la diffusione della cultura di prevenzione della crisi d’impresa e fornire alle 

PMI del territorio le conoscenze necessarie a monitorare e consolidare il proprio equilibrio 

economico - finanziario ed organizzativo.

Potranno beneficiare del servizio nr. 40 imprese che accederanno ad un incontro personalizzato 

gratuito della durata di circa 60 minuti.

ART. 2 - BENEFICIARI

Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere micro o piccole o medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/20143;

b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio 

Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli);

c) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

e) essere profilate sulla Suite Finanziaria di Innexta, messa a disposizione dalla Camera di 

commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ed aver scaricato i report che la piattaforma genera 

per le imprese registrate.

ART. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese che vogliono aderire agli incontri di orientamento dovranno procedere con la 

registrazione sulla Suite Finanziaria di Innexta seguendo le indicazioni disponibili sul sito camerale 

all’indirizzo: https://www.pno.camcom.it/gestione-impresa/nuova-impresa/finanza-la-ripartenza

Ad avvenuta registrazione dovrà essere compilato e trasmesso il modulo di manifestazione di 

interesse per gli incontri personalizzati, disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/mys7Zg4UEB3Tx9LZ9

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal 20/06/2022 e fino al 

30/11/2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili.

Le adesioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei 

40 incontri messi a disposizione.



ART. 4 - SERVIZI OFFERTI E MODALITA’  DI FRUIZIONE

Le imprese ammesse a beneficiare dell’assistenza personalizzata accederanno ad un incontro one-

to-one in modalità “a distanza” (webconference) con un consulente esperto, per un approfondimento 

personalizzato della propria situazione economico - finanziaria, partendo dall’analisi dei report 

generati dalla Suite Finanziaria.

L’aiuto de minimis per l’assistenza personalizzata che verrà fornita gratuitamente all’impresa è pari 

ad Euro 300,00- (Equivalente Sovvenzione Lorda).

I beneficiari riceveranno apposita comunicazione con la quale verrà comunicato il giorno e l’ora 

dell’incontro con gli esperti: in caso di impossibilità a partecipare all’incontro per gravi e non 

prevedibili motivi, le imprese dovranno fornire apposita comunicazione entro 3 giorni antecedenti la 

data fissata per l’incontro.

ART. 5 - REGIME DI AIUTI

L’aiuto relativo all’incontro di assistenza personalizzata è concesso in regime “de minimis”, ai sensi 

dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come 

modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del 

Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa 

“unica”1 nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 200.000 euro (100.000 

euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) oppure di 25.000 euro per gli aiuti 

nel settore agricolo (attività primaria) e 30.000 euro per gli aiuti “de minimis” nel settore della pesca 

e dell’acquacoltura.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso si fa rinvio ai suddetti 

Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Avviso può essere interpretato in 

maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. 

                                               
1 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme 
delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) 
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha 
il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra 
impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a 
d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal 
perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone 
fisiche.



ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di 

procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Responsabile della sede di Biella 

e Vercelli del Servizio Promozione della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), si informa che:

Titolare del trattamento:

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”,

con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli

email: privacy@pno.camcom.it

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it

Telefono: 0161.598219

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):

Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23– 10123 Torino

email: rpd2@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: tel. 011.5669255

Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Finalità del trattamento: i dati saranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio di orientamento e 

assistenza personalizzata di cui al presente avviso.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della fruizione del 

servizio di assistenza e orientamento di cui al presente avviso; il mancato conferimento preclude la 

partecipazione all’incontro personalizzato.

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche 

e telematiche, esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò autorizzati, preposti ed istruiti, dal partner dell’iniziativa (Innexta 

S.c.r.l.), a ciò preposto ed istruito e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del 

trattamento.

Comunicazione e diffusione: I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per 

gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti 

dalla normativa vigente.

Periodo di conservazione:  i dati saranno conservati per un periodo di tempo pari a 5 anni + 1 anno 

ulteriore in attesa di distruzione periodica, dalla data dell’incontro

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR), rivolgendosi al Responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità 

di controllo (Garante Privacy).
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