Innovazione

Tre bandi della Regione
a sostegno delle piccole e micro
imprese campane
Un investimento
di 30 milioni di
euro per favorire
artigianato e
commercio
a cura della Ri.For.Med. srl

I

l tessuto imprenditoriale campano, com’è
noto, si compone soprattutto di piccole imprese. Le più recenti analisi sulla composizione settoriale delle imprese attive in Campania
evidenziano il prevalere, nell’economia regionale,
del commercio, che rappresenta il 35,1% del totale,
una quota di dieci punti superiore a quella nazionale, del 25,6% (Unioncamere, 2015).
A fronte di un continuo incremento delle attività
imprenditoriali commerciali in Campania, risulta,
finora, ancora piuttosto basso il livello di investimenti complessivi. Cosicché, all’inizio di gennaio
2020, la Regione Campania ha deciso di intervenire
investendo 30 milioni di euro in 3 bandi destinati ad
aiuti alle piccole e micro imprese operanti nei settori del commercio e dell’artigianato e, nel dettaglio:
• nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio e dei servizi di ristorazione, con aiuti
volti ad accrescere la competitività delle imprese
attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare
l’offerta commerciale, con uno stanziamento di
risorse pari a 10 milioni di euro;
• nel settore del commercio ambulante, per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dota-

zioni strumentali con uno stanziamento di risorse
pari a 5 milioni di euro;
• nel settore dell’artigianato, con aiuti per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione, con uno stanziamento di
risorse pari a 10 milioni di euro.
Le finalità di tale intervento sono quelle di legare
lo sviluppo e la competitività regionale al miglioramento dell’attrattività turistica, favorendo un riposizionamento delle policy regionali sul potenziamento dell’artigianato, della ristorazione e dei mercatini
rionali e ambulanti, considerati una sorta di volano
per una competitività turistica territoriale focalizzata sulle arti e sulle tradizioni della piccola e micro
impresa campana. ■
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