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Da sempre al fianco delle piccole 

imprese Uni.Co., il più grande Confidi 

del centro sud Italia, che opera a 

supporto delle imprese mettendo a loro 

disposizione un’ampia varietà di servizi 

e prodotti aderenti alle esigenze del 

territorio.

In questa direzione gli sportelli di Uni.Co, 

dal 15 settembre scorso sono impegnati 

nel seguire 4 bandi del Piano nazionale 

complementare NextAppennino, che 

mettono a disposizione 258 milioni 

di euro sotto forma di incentivi alle 

imprese che investono nelle aree colpite 

dai terremoti del 2009 e del 2016. 

Il primo dei quattro bandi per i quali 

Uni.Co è a disposizione delle imprese 

finanzia con 100 milioni di euro l’“Avvio, 

crescita e rientro di microimprese”, 

per incentivare la nascita, lo sviluppo e 

la rilocalizzazione di iniziative micro-

imprenditoriali o professionali, anche per 

favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità 

locale, l’attrazione di nuovi imprenditori 

ed il rientro di quelli già attivi nel 

territorio del sisma. Il bando sarà a 

sportello, con scadenza termini 14 

ottobre, per le imprese che hanno avuto 

danni da sisma. Per le altre la procedura 

è a graduatoria e chiude il 31 ottobre.

Il secondo bando riguarda gli 

“Investimenti innovativi delle PMI”, con 

una disponibilità di 58 milioni di euro 

per finanziare programmi innovativi 

di sviluppo aziendale, incentivando il 

sistema produttivo dei comuni dei due 

crateri anche attraverso consulenze 

specialistiche per supportare i processi 

di innovazione. Anche in questo bando 

la procedura e i termini sono distinti a 

seconda che il richiedente abbia avuto o 

meno un danno da terremoto. Nel caso 

li abbia avuti si procede prioritariamente 

a sportello, entro il 14 ottobre, mentre 

negli altri casi si formerà una graduatoria 

e la domanda si potrà presentare entro il 

31 ottobre. 

Il terzo bando finanzia con 40 milioni 

di euro l’ “Avvio, crescita e rientro delle 

Ci sono poi altri bandi per settori 

specifici dell’economia locale, che 

vanno a rispondere a diverse esigenze 

del tessuto sociale e imprenditoriale. 

Uni.Co. segue quello per il “Sostegno 

a cultura, turismo, sport”, che con 60 

milioni di euro sostiene le iniziative 

imprenditoriali per lo sviluppo e il 

consolidamento del settore culturale, 

creativo, turistico e sportivo, e anche del 

terzo settore. 

Uni.Co. al lavoro sui bandi per le Aree Sisma del 2009 e del 2016
Gli sportelli del Confidi sono già operativi su 4 nuovi bandi per un totale di 258 milioni di euro
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PMI”, e ha l’obiettivo di incentivare la 

nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione 

di iniziative di piccole e medie 

imprese, anche per favorire lo sviluppo 

dell’imprenditorialità locale, l’attrazione 

di nuovi imprenditori ed il rientro di 

quelli già attivi nel territorio del sisma. 

Anche in questo caso la procedura a 

sportello, per le imprese danneggiate 

dal sisma, si chiude entro il 14 ottobre, 

quella a graduatoria per tutte le altre 

entro il 31 ottobre.
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