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PARTECIPAZIONE GRATUITA 

PREVIA ISCRIZIONE ONLINE  

http://www.ra.camcom.gov.it/notizie-comunicati-bandi-concorsi/convegni/anno-2016/seminario-strumenti-per-la-riqualificazione-turistica-commerciale-e-culturale/SEMINARIO STRUMENTI RIQUALIFICAZIONE


 

Quasi 15 milioni di euro per strutture ricettive rinnovate e nuovi musei d’impresa. E' 

quanto la Regione Emilia-Romagna stanzia per progetti innovativi di riqualificazione turi-

stica, commerciale e culturale di imprese con un unico bando di incentivi alle aziende 

grazie alle risorse del POR FESR 2014-2020 dedicate alla competitività delle imprese e 

del tessuto produttivo.  

Obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Camera di commercio di Ravenna in collaborazio-

ne con Regione Emilia Romagna e Unioncamere Emilia Romagna nell’ambito dell’attività 

degli sportelli territoriali del PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020, è 

spiegare la modalità di accesso al bando il cui filo conduttore è l'innovazione. Attraverso 

progetti innovativi che facciano leva sulla capacità di creare nuovo interesse per i prodotti 

esistenti e nuovi prodotti per una domanda in continua evoluzione, si può infatti interve-

nire riqualificando l'offerta turistica, commerciale e culturale, producendo effetti impor-

tanti sull’attrattività del territorio. 

 

 

  ore 14.45 registrazione partecipanti 

 ore 15.00 saluti ed introduzione dei lavori 

  Gianluca Gasperoni, presidente Commissione  

  commercio e turismo Camera di commercio di Ravenna 

 ore 15.20  “Il  bando Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azioni 3.3.2  

  e 3.3.4 - Contributi per imprese operanti nel settore 

  turistico, commerciale e culturale/creativo” 

  Roberto Ricci Mingani, Regione Emilia - Romagna 

 ore 16.30 Domande ed interventi 

 ore 17.00 Conclusione lavori 

 

Il seminario è in corso di accreditamento c/o l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna per il ricono-

scimento di crediti validi ai fini della formazione professionale continua 

PROGRAMMA 


