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CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 
CONTRIBUTI PER LE IMPRESE LOCALI - BANDI 2022 

 
 

Ricordiamo l’approvazione da parte della Camera di Commercio di Ravenna dei Bandi per l'anno 
2022 per la concessione di contributi economici a sostegno delle imprese della provincia di 
Ravenna. 
 
A titolo riepilogativo inseriamo di seguito gli strumenti attualmente aperti:  cliccando sui link 
che seguono potrete accedere al testo integrale dei singoli bandi e alla modulistica da compilare 
per la presentazione delle relative domande. 
 
➢ "BANDO FORMAZIONE  E LAVORO 2022",  le richieste di contributo devono essere trasmesse 

esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line 
“Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-
gov, dal 20 luglio 2022  fino alle ore 12 del 30 settembre 2022.   
ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA 

 
➢ "BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA  ANNO 2022", le richieste di 

contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dal 20 luglio 2022 fino alle ore 12 
del 14 ottobre 2022. 
ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA 

 
➢ "BANDO PER BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI RAVENNA PER L’OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI SOCIALI E 
DI PARITÀ DI GENERE 2022", le richieste di contributo devono essere trasmesse 
esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line 
"Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, 
dalle ore 11 del 29 luglio 2022  fino alle ore 12 del 17 febbraio 2023. 
ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA 

 
➢ "BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI RAVENNA 

2022" le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", 
all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 10 del 29 luglio 
2022 fino alle ore 12 del 31 gennaio 2023. 
ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA 

 
➢ "BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0"  
le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 

digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema 
Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 10 del 27 settembre 2022 fino alle ore 12 
del 14 ottobre 2022. 
ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA 

https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-2022/bando-formazione-e-lavoro-2022/FormazioneLavoro2022
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-2022/bando-per-la-prevenzione-della-crisi-dimpresa-2022/Crisiimpresa2022
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-2022/bando-certificazioni-ambientali-sociali-e-di-parita-di-genere-2022/BANDO%20CERTIFICAZIONI%20AMBIENTALI%20SOCIALI%20E%20DI%20GENERE%202022
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-2022/bando-crea-impresa-2022
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-2022/bando-voucher-digitali-i4.0%202022

