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CONFERENZA

Bandi europei
e tinanziamenti
per le cooperative

Lo sviluppo della vostra impresa
può essere supportato da finan-
ziamenti europei?
E' la domanda al centro dell'in-
contro dedicato ai Bandi euro-
pei in uscita quest'anno, orga-
nizzato da Confcooperative in
collaborazione con Linker Forlì-
Cesena per oggi. Il programma
POR Fesr 14/20 dell'Emilia Ro-
magna prevede nuovi bandi in
uscita nel 2016 con possibilità di
finanziamenti anche a fondo
perduto per i progetti di svilup-
po delle cooperative, può dun-
que rivelarsi un'ottima opportu-
nità, che merita un approfondi-
mento. Gli esperti cercheranno
di fornire risposte concrete per
cogliere tutte le possibilità di
sostegno e sviluppo per le im-
prese. Ricordiamo che il POR,
Programma operativo regionale
dell'Emilia-Romagna, è il docu-
mento di programmazione che
definisce strategia e interventi
di utilizzo delle risorse comuni-
tane assegnate alla Regione dal
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, per la crescita economi-
ca e l'attrattività del territorio.
Apre l'appuntamento il direttore
di Confcooperative Mirco Coria-
ci, seguono gli interventi di
Francesco Zanoni di Confcoope-
rative regionale sulle opportu-
nità di finanziamenti con il POR,
di
Margherita Dalla Chiesa di Ire-
coop Emilia Romagna che inter-
viene sull'internazionalizzazione
e di Riccardo Cappelli dell'Area
Credito di Ce.Se.Co, con il com-
pito di aggiornare sulle oppor-
tunità finanziarie per le coope-
rative. L'incontro, gratuito, si
svolge oggi alle 15 nella sede di
Confcooperative in via dell'Arri-
goni 308.
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