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5 milioni di euro per aiutare le imprese  
e il territorio ad agganciare la ripresa 

 
Bandi ed iniziative della CCIAA per il 2014 

 
 

Quasi 5 milioni di euro per aiutare le imprese e il territorio barese ad agganciare la ripresa 
nel 2014. Li mette a disposizione la Camera di Commercio di Bari attraverso nuovi bandi e 
dando continuità a progetti ed iniziative avviati nel 2013. Dal credito 
all’internazionalizzazione, dalla certificazione Halal alle start up, dalle reti di impresa alla 
sicurezza:. Partiranno nei prossimi giorni e verranno annunciati anche sul sito dell’ente 
www.ba.camcom.it 
“Sostegno ad un a maggiore presenza sui mercati esteri, credito, qualità, formazione, 
aggregazione aziendale  e tutela della legalità i settori interessati dagli interventi”, ha 
precisato il presidente dell’ente Alessandro Ambrosi, che ha illustrato le iniziative insieme 
al vice presidente Giuseppe Riccardi e al segretario generale Angela Patrizia Partipilo, alla 
presenza di alcuni consiglieri camerali, imprenditori e del presidente dell’Organismo 
indipendente di valutazione delle performance dell’ente, Giovanni Girone.  
“Il nostro impegno comune – ha aggiunto Ambrosi - deve essere indirizzato anche ad 
ottimizzare le azioni  in termini di risultato. E’ una bella sfida. Una bella prospettiva, una 
bella visione per una nuova cultura delle relazioni istituzionali e quindi di un nuovo 
linguaggio del partecipare, condividendo  gli obiettivi raggiunti con la collettività. Il 
nostro ente ha utilizzato nell’anno che si sta concludendo il 99% delle risorse del bilancio 
preventivo 2013 destinato alle attività promozionali.  Ed inoltre è al quarto posto fra le 
Camere di Commercio italiane per aver restituito al territorio più di un terzo delle proprie 
entrate costituite dai diritti camerali”.  
 
I bandi e le azioni 
 
 
AMBITO SOSTEGNO AL CREDITO 
 
Bando conto interessi (1 milione e cinquecentomila euro) 
La Camera di Commercio I.A.A. di Bari intende sostenere l’accesso al credito finalizzato a 
supplire la carenza di liquidità delle PMI, iscritte al proprio Registro delle Imprese, con 
uno stanziamento di un fondo di € 1.500.000,00, per contributi in conto interesse su 
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finanziamenti bancari erogati o linee di credito bancarie utilizzate. Vuol dire che le 
aziende potranno richiedere un contributo a fondo perduto pari al 50% degli interessi 
passivi maturati nei confronti degli istituti di credito fino ad un massimo di 25mila euro. 
 
Bando Confidi (500mila euro)  
L’intervento mira a promuovere e sostenere l’accesso al credito delle PMI con un 
contributo economico per l’abbattimento del costo della garanzia prestata da Consorzi e 
cooperative di garanzia collettiva 
 
 
AMBITO INNOVAZIONE E CREAZIONE DI IMPRESA  
 
Il nuovo concorso ValoreAssoluto 2.0 (500mila euro) premia le migliori giovani iniziative 
imprenditoriali innovative - operanti o che intendano operare nella provincia di Bari - 
supportandole non solo con contributi a fondo perduto ma anche attraverso un iter 
formativo che consolidi le competenze degli start upper, contestualizzandole nello 
scenario competitivo di riferimento. L’iniziativa sostiene progetti di start-up innovative il 
cui business sia incentrato su uno o più ambiti tra i seguenti: 
• ICT (Information and Communication Technology), con particolare riferimento a sistemi 
software, inclusi web e mobile; 
• Healthcare: biotecnologie e tecnologie robotiche, farmaceutiche e biomedicali per il 
miglioramento della salute e della qualità della vita della persona; 
• Green & cleantech: energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi per la produzione 
alimentare o per la sostenibilità ambientale; 
• Social innovation: progetti per l’integrazione sociale e per il miglioramento della qualità 
della vita di persone in condizioni di svantaggio o emarginazione; 
• Industrial & automation: meccanica, elettronica e tecnologie a supporto 
dell’industria,della logistica e della produzione. 
 
 
Altri tre importanti progetti iniziati nel 2013 e che proseguiranno anche nel 2014 sono: Net 

Setting, I Choose Technology e Fare Impresa, a valere sui Fondi Perequativi 
Unioncamere, per un totale di risorse da investire pari a 294mila euro, di cui 118 assicurati 
dal cofinanziamento dell’Ente.  
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Net Setting ha per obiettivi: illustrare alle imprese del territorio di competenza e agli attori 
di secondo livello (Associazioni di Categoria, Consorzi, mondo accademico, professionisti, 
ecc.) le potenzialità offerte dal contratto di rete.  
 
Nell’ambito di Net Setting la Camera di Commercio di Bari presenta il  
 
“Bando per la costituzione di Reti d’Impresa nei settori del commercio, turismo e 
servizi”, destinato a sostenere le imprese che desiderino mettersi in rete. La dotazione 
finanziaria del bando è pari a complessivi 500mila euro. 
Il bando riguarda aggregazioni composte da aziende che abbiano sede (legale e/o 
operativa) nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari. Anche i 
progetti da realizzarsi dovranno essere tassativamente localizzati nelle città che rientrano 
nella competenza della Camera di Commercio di Bari, con la sola eccezione di eventuali 
progetti da realizzarsi all’estero. 
 
 
I Choose Technology è invece un’azione di sistema per l’innovazione ICT del sistema 
imprenditoriale della province di Bari e Barletta/Andria/Trani. L’obiettivo è quello di 
promuovere nelle PMI manifatturiere l’adozione diffusa di soluzioni applicative ICT 
moderne, aumentando la cultura tecnologica di imprenditori e personale e l’investimento 
in R&S, per ottenere miglioramenti di prodotto e processo. Il progetto quindi da un lato 
promuove l’utilizzo di avanzate applicazioni delle tecnologie ICT da parte delle imprese 
manifatturiere e, dall’altro, sostiene lo sviluppo delle aziende che offrono prodotti e servizi 
innovativi. 
La Camera di Commercio di Bari per I Choose Tecnology si avvale della collaborazione 
tecnica di COTEC-Fondazione per l’Innovazione Tecnologica.  
 
Fareimpresa viene gestito dall’Ente camerale barese insieme all’IFOC. Si tratta di un 
servizio integrato per la nuova imprenditorialità espressa da cittadini extracomunitari.  
 
AMBITO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
Bando "Voucher per l'internazionalizzazione delle imprese"  (un milione di euro) 
L'attuale crisi internazionale e italiana ha dimostrato che le imprese che resistono e 
progrediscono sono quelle che riescono a competere all'estero. Col bando, quindi, l’Ente 
intende sostenere questa fondamentale leva strategica tramite contributi a fondo perduto 
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in forma di Voucher, per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero. La 
qualità dei servizi offerti sarà assicurata da una rigida selezione dei soggetti attuatori, 
responsabili dell'erogazione materiale dei servizi.  
 
 
“Temporary Manager” per P.M.I. (300mila euro) 
Tra i fattori “interni” di debolezza che impediscono alle nostre imprese di competere con 
successo sui mercati, vi è la loro ridotta apertura a manager esterni, a fronte di competenze 
organizzative e gestionali limitate. 
Per attenuare tale criticità, la Camera di Commercio di Bari nel prossimo anno ha 
progettato -  in collaborazione con le associazioni di categoria - l’erogazione di servizi ad 
alto valore aggiunto diretti ad implementare le competenze specifiche all’interno delle 
P.M.I. locali migliorandone i processi di management.  
 
Certificazione Halal (60mila euro; dotazione complessiva per l’intero progetto 281mila) 
 
La Camera di Commercio di Bari, nel 2014, intende coordinare un articolato Progetto per 
l’ottenimento della Certificazione Halal, un requisito doganale imprescindibile per 
l’ingresso di certi prodotti o servizi e per la loro successiva commercializzazione nei Paesi 
islamici. 
Il Progetto prevede la concessione di un voucher da parte della Camera di Commercio di 
Bari alle aziende che si certificano con tale sistema; attività di informazione e formazione; 
attività di incoming di buyer esteri specializzati e outgoing delle imprese locali. 
 
 
AMBITO TUTELA DELLA SICUREZZA AZIENDALE  
 
Bando sicurezza (200mila euro) 
L’intervento è finalizzato a garantire una maggiore  sicurezza del contesto socio-
economico in cui operano le imprese locali, quale leva strategica per lo sviluppo del 
territorio di propria competenza, ed investe le imprese manifatturiere con insediamenti 
produttivi  nelle zone industriali. 
 
Bando sicurezza (250mila) 
Tale intervento investe i centri urbani al fine di garantire una maggiore sicurezza del 
contesto socio-economico in cui operano le imprese locali 
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