
  Giovedì 7 maggio 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

Focus sul Bando VIR - Voucher alle imprese per l’acquisizione 

di servizi qualificati e specialistici per ricerca e innovazione 

presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private - Linea Covid 

Giovedì 14 maggio 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

Focus sul Bando Abbuono Interessi - Contributi a fondo 

perduto finalizzati a sostenere le MPMI piemontesi nell’attivazio-
ne di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità 

Giovedì 21 maggio 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

Focus sul Fondo PMI (FESR) e Bando Efficientamento 
energetico nelle imprese  

Giovedì 28 maggio 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

Focus su Acquisizione aziende in crisi e Contratto di in-
sediamento Grandi Imprese 

 

Ciclo di Webinar 

Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: 
misure regionali in tempo di Covid-19 
 

Maggio 2020 

LINK AI WEBINAR 
https://zoom.us/j/92458257596?pwd=dlhXekhPbE5UUDBDUlVqaXc1U2NyZz09 

La partecipazione è gratuita 

Per informazioni : een@confindustria.piemonte.it 

 

ll materiale proiettato e la registrazione del webinar saranno messi a di-

sposizione al seguente link web: https://www.confindustria.piemonte.it/

comunicazione/eventi/item/357-ciclo-di-webinar-opportunita-finanziarie-a-

supporto-delle-imprese-misure-regionali-in-tempo-di-covid-19-maggio-2020 
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NOTA BENE: 

1) Per chi usasse per la prima volta la soluzione ZOOM, è consigliato 

fare l’accesso 20 minuti prima dell’inizio della conferenza per testa-

re le configurazioni 

2) NON Utilizzare Internet Explorer o EDGE come browser 

3) All’avvio, la conferenza è senza audio 

4) Se si vuole utilizzare il cellulare installare prima l’app ZOOM e poi 

far partire il collegamento dalla mail. 

 

 

 

 

 INFORMATIVA A TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Si precisa che la partecipazione al webinar verrà fatta tramite una piattaforma non 

appartenente al “Sistema Unione”; pertanto la invitiamo a leggere attentamente gli 

eventuali messaggi che potranno apparire prima di accedere alla videoconferenza 

(es. accettazione cookies e download dell’app nel caso di partecipazione tramite 

cellulare\tablet).  

Si consiglia l’eventuale consultazione della relativa Privacy Policy.  

L’Unione Industriale di Torino e tutti gli enti facenti parte del “Sistema Unione” si sol-

levano da ogni responsabilità. 


