
 
Iniziative di sviluppo del territorio:  
la Camera di commercio finanzia  

per 1,5 milioni di euro 
 
Torino, 14 novembre 2022 **** Si apre oggi lunedì 14 novembre 2022 il bando 

da 1,5 milioni di euro proposto dalla Camera di commercio di Torino per la 
realizzazione di iniziative di promozione del territorio.  
 

I beneficiari possono essere enti no profit quali associazioni, fondazioni, comitati, 
enti pubblici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi e società consortili a 

prevalente partecipazione pubblica o agenzie formative.  
 
“Apriamo oggi il nuovo bando contributi per finanziare le iniziative che si 

realizzeranno nel corso del 2023: invitiamo dunque a presentarci progettualità che 
abbiano concrete ricadute sul territorio e che siano di stimolo per il sistema 

economico – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di 
Torino –. Confermiamo il nostro cospicuo investimento, pari a 1,5 milioni di euro, 
certi di contribuire in questo modo alla realizzazione di progetti molto variegati per 

tipologia di attività, che impatteranno sui più diversi settori del territorio locale”.  
 

Le iniziative proposte dovranno riguardare la promozione del territorio e favorire 
l’attrazione, la qualificazione e il potenziamento del sistema economico provinciale. 

Tra i requisiti richiesti ci sono, infatti, l’incidenza diretta e duratura sul territorio, 
l’innovazione, la novità del progetto, l’intersettorialità, l’interdisciplinarità, la 
sperimentazione, l’inclusione di collaborazioni con enti pubblici e soggetti operanti 

in altri territori, l’incremento e lo sviluppo del patrimonio di competenze, la 
capacità di creare partnership, la valorizzazione dell’immagine del territorio, la 

promozione dell’imprenditorialità anche su mercati internazionali.  
 
Per avviare la procedura di domanda di contributo è stato attivato un servizio 

online dedicato, in cui è possibile iscriversi e accedere così ad una procedura che 
guiderà l’utente nella compilazione e nell’invio del modulo. 

 
Le domande dovranno pervenire all’ente camerale entro mercoledì 30 
novembre 2022.  

 
www.to.camcom.it/contributi-iniziative-di-terzi 

 
 
 
Per informazioni sul comunicato stampa:  

Settore Comunicazione esterna e URP  

Camera di commercio di Torino  

Tel. 011 571 6652/7 

relazioni.esterne@to.camcom.it  

www.to.camcom.it/comunicatistampa  

@CamComTorino   
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