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giovedì 21 novembre

Esportare prodotti alimentari
negli Stati Uniti: in
Confindustria Cuneo un
vademecum per le aziende
(h. 09:31)

Alba fa esercizio di memoria:
una raccolta di immagini sulla
via Maestra di un tempo
(FOTO)
(h. 09:30)

"Garessio fuori dall'Unione
Montana Alta Val Tanaro? Ecco
perché siamo contrari"
(h. 09:13)

A Cuneo il convegno “Il futuro
ha bisogno di protagonisti?!”
(h. 08:00)

A Cuneo partiti i lavori di
sistemazione dell’area
parcheggi di via Porta Mondovì
(h. 07:08)

94 anni fa nasceva Robert
Francis Kennedy: il
documentario di tre giovani
monregalesi (VIDEO)
(h. 07:06)

mercoledì 20 novembre

Famiglie in difficoltà, la
Regione: "I figli restino con i
genitori". Parte il progetto
"Allontanamento zero"
(h. 20:23)

“Piemonte in your hands”:
all’aeroporto di Caselle
inaugurato il nuovo spazio di
promozione turistica
(h. 19:12)

Una giornata a Fossano per
l’inclusione lavorativa e
abitativa di disabili e neet
(h. 19:01)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Doppia svolta per
l'alberghiero di
Mondovì: rimozione
delle macerie e
monitoraggio costante

Attualità
Autismo e inclusione:
“La possibilità
concreta che il diritto
all'istruzione e
all'educazione venga
garantito ha le sue
basi nella
collaborazione tra
servizi sanitari, scuola
e famiglia”

Cronaca
Arrestato a Milano
"lupo solitario"
dell'Isis: da giugno ad
agosto era stato a
Cuneo, sorvegliato
giorno e notte dagli
uomini della Digos
(VIDEO)
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Caraglio: alla Cittadella della
Banca si parla di misure a
sostegno dell'innovazione
aziendale
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Appuntamento giovedì 28 novembre alle 17.30:
saranno presenti esperti di Warrant Hub

Dopo l’ampia partecipazione per la recente
conferenza sulla riforma della crisi d’impresa, la
Banca di Caraglio chiude questo mese con un
nuovo importante appuntamento.

Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso la sala
Don Ramazzina della Cittadella della Banca a
Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) è in
programma, infatti, la conferenza dal titolo
“Agevolazioni a sostegno degli investimenti
innovativi: focus sulle principali opportunità
nazionali e regionali”.

Oltre ai vertici dell’istituto di credito caragliese,
che introdurranno i temi trattati, relatori
dell’incontro saranno Mirko Azzalin, area Manager
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"La violenza si combatte non
solo a parole, ma
promuovendo a tutti i livelli,
anche elettivo e istituzionale,
la partecipazione femminile di
qualità"
(h. 18:47)
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dell’Area Nord Ovest di Warrant Hub, e Cristian
Ramaglia, consulente area Sviluppo Imprese di
Warrant Hub.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri di
aggiornamento su temi economici di attualità
organizzati dall’istituto di credito caragliese. Chi
fosse interessato a partecipare alla conferenza, a
ingresso libero, può segnalare la propria adesione
al numero 0171/617117 o presso una delle filiali
della banca.

“Il tema dell’innovazione è, per natura stessa
degli imprenditori, centrale e sempre attuale
nella gestione di ogni azienda – spiega Giorgio
Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio – Oggigiorno ancora di
più, tuttavia, si pone come elemento essenziale per sviluppare forme di
business al passo con i tempi ed esistono numerose possibilità di sostegno
proprio rivolte a chi intende dotare la propria realtà imprenditoriale di
strumenti all’avanguardia o vuole intraprendere percorsi innovativi. Con
la nostra conferenza desideriamo accompagnare le aziende alla scoperta
delle principali opportunità messe a disposizione a livello nazionale e
regionale, dando così un attivo contributo alla diffusione di
un’informazione assai preziosa su questo fronte”.

Grazie al contributo dei due esperti di Warrant Hub, società di consulenza
specializzata  nel supportare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, si
parlerà in particolare di: credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo, iper‐ammortamento, “nuova Sabatini” per beni strumentali,
voucher in ricerca ed innovazione della Regione Piemonte, Legge regionale
34/04 a sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese, fondo per
micro, piccole e medie imprese nell’ambito del programma operativo POR
FESR 2014‐2020 della Regione Piemonte e molto altro ancora.
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