Cosa facciamo

Per il conseguimento della mission, attraverso la nostra expertise distintiva in tema di creazione
sviluppo d’imprese, ed un sistema di strumenti normativi e finanziari, svolgiamo attività a favore
delle piccole e medie imprese e dello sviluppo e della competitività del territorio.

Gli ambiti di intervento a favore delle imprese sono i seguenti:
- progettazione e gestione di strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo
imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dalla Regione Basilicata
- concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni
altro tipo di beneficio
- gestione di fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese
- gestione di fondi di capitale di rischio per l’attuazione di interventi finanziari nella forma di
acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche
convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituende nella forma di società di
capitali
- gestione di “incubatori di impresa” presso i quali gli imprenditori possano trovare servizi e
spazi per le proprie attività
- realizzazione di attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione
e dello sviluppo imprenditoriale
- progettazione e gestione, in collaborazione con la Regione Basilicata e gli enti sub
regionali preposti alla formazione professionale, di interventi di formazione e orientamento
finalizzati alla promozione e sviluppo d’impresa
- realizzazione di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

Per lo sviluppo e la competitività del territorio i nostri ambiti di intervento riguardano:
- la consulenza, assistenza e prestazione di servizi alla Regione Basilicata e alle
Amministrazioni Pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo
sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della regione
- la collaborazione con la Regione Basilicata e con le altre Amministrazioni Pubbliche
interessate alla progettazione e all’attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca,
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale
- il supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale
- la promozione e il sostegno, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative ed attività
che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità
locali regionali
- l’attuazione di programmi comunitari e nazionali di interesse regionale.
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Opportunità
Progetti di sviluppo territoriale con la PA
Assistenza tecnica alle PA estere
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