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In primo piano 

Bando per le operazioni di Credito di Funzionamento

È stato pubblicato Il 17 marzo il nuovo bando "Agevolazioni finanziarie alle imprese 
agricole per il credito di funzionamento" finalizzato a sostenere il fabbisogno finanziario 
delle imprese agricole lombarde. Una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, di cui 
300mila destinati prioritariamente alle imprese agricole colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012. Continua

News 

Smart Grid International Forum - 14 aprile 2014

Finlombarda S.p.A. - Direzione Energia, parteciperà il prossimo 14 aprile 2014 alla III 
edizione dello Smart Grid International Forum organizzato da Gruppo Italia Energia, che si 
terrà a Roma presso il Centro Congressi Fontana di Trevi. L'evento, intitolato "Dalla rete 
alla Casa intelligente", prevede la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese con 
l'obiettivo di  delineare la smart city nella sua interezza, partendo dal confronto delle diverse 
soluzioni di rete (supergrid, smart grid e microgrid) con le Tlc e l'Ict. Continua

In agenda 

Simpler news - Marzo 2014

Simpler News - Marzo 2014. In evidenza:  Milano, 4 Aprile 2014 - Lo strumento per le 
Pmi e altre opportunità per le piccole e medie imprese in Horizon 2020.  Il convegno è 
organizzato da Finlombarda S.p.A. e prevede la partecipazione di un rappresentante della 
Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea. Ha l'obiettivo di fornire un quadro 
di riferimento complessivo e indicazioni operative per affrontare i bandi in corso, in 
particolare lo "Strumento per le PMI". Continua
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Approvata la nuova Legge "Impresa Lombardia: per la libertà 
d'impresa, il lavoro e la competitività" 

Lo scorso 11 febbraio il Consiglio Regionale ha votato all'unanimità la Legge 
'Impresa Lombardia: per la Libertà di impresa, il lavoro e la competitività'. Il 
provvedimento nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze del mondo 
imprenditoriale nell'attuale contesto economico e rappresenta un'altra risposta 
concreta della Regione Lombardia al settore produttivo, per incrementare la 
competitività e l'attrattività del territorio lombardo. Continua

Un Roadshow per spiegare la Legge "Impresa Lombardia" al 
territorio 

Regine Lombardia, in collaborazione con Finlombarda S.p.A. e Federfidi, sta 
organizzando un road show di 11 tappe sul territorio per confrontarsi 
direttamente con le imprese e far conoscere le iniziative e le opportunità che ha 
attivato e in particolare il contenuto della la Legge 'Impresa Lombardia: per la 
Libertà di impresa, il lavoro e la competitività'. Prossimo appuntamento a 
Bergamo, il 26 marzo alle ore 15. Continua

Pronti a ripartire? Il rilancio delle imprese lombarde

3 milioni di euro per migliorare la pianificazione strategica della PMI lombarde e 
supportare le PMI lombarde in un percorso di rilancio e discontinuità aziendale 
finalizzato ad anticipare e cogliere le nuove sfide tecnologiche e di mercato. A 
questo serve il nuovo bando di Regione Lombardia "Piani di Rilancio Aziendale" 
che supporta, attraverso professionisti e società qualificate, le imprese nella 
realizzazione di check-up aziendali e business planning, quali strumenti per 
migliorare la capacità competitiva interna all'azienda. Il bando è aperto fino al 
31/3/2014. Continua
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