
 

 

 

 

 

 

Fondo di promozione regionale 
Presentazione bando di concorso 2021 

 

29 settembre 2021, ore 17.30, online 

 

 



 

 

Descrizione 

L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) ha aperto il bando 

di concorso 2021 per l’attribuzione di 500'000 CHF del Fondo di 

promozione regionale del Luganese (FPRL).  

L’ERSL cerca progetti medio-piccoli (di regola fino ad un massimo di 

200'000 CHF di investimento) di carattere imprenditoriale, oppure che 

valorizzano i potenziali locali e regionali (prodotti tipici, turismo, artigianato, 

natura e paesaggio, ecc.) o che mantengono o migliorano i servizi di base 

nelle aree più discoste. I contributi possono essere concessi a fondo perso 

o sotto forma di prestito, e non possono superare il 50% dell’investimento, 

ritenuto un contributo massimo di 60'000 CHF per il singolo progetto. 

Rientrano nelle spese computabili i costi di investimento iniziale quali ad 

esempio l’acquisto di macchinari e mobilio. Sono invece escluse le spese di 

gestione corrente come, ad esempio, i costi per l’affitto di locali e le spese 

di marketing.  

Potete consultare i nostri ultimi rapporti annuali sui progetti sostenuti alla 

pagina https://ersl.ch/Progetti-finanziati-e5590100.  

Per partecipare al bando FPRL 2021 le candidature devono essere 

presentate all’ERSL (casella postale 642, via Cantonale 10, 6942 Savosa). 

Maggiori informazioni e il formulario per la richiesta di finanziamento sono 

consultabili sul nostro sito http://www.ersl.ch/. 

La partecipazione all’evento online informativo è gratuita ma per questioni 

organizzative è richiesta l’iscrizione online entro il 27 settembre 

attraverso il link presente sul nostro sito: https://ersl.ch/Presentazione-

bando-di-concorso-del-Fondo-di-promozione-regionale-2021-c3a12600   

Con i migliori saluti,  

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese 

https://ersl.ch/Progetti-finanziati-e5590100
http://www.ersl.ch/
https://ersl.ch/Presentazione-bando-di-concorso-del-Fondo-di-promozione-regionale-2021-c3a12600
https://ersl.ch/Presentazione-bando-di-concorso-del-Fondo-di-promozione-regionale-2021-c3a12600


 

 

Programma  

 
17.15 Apertura del collegamento 

 

17.30  Saluti e introduzione  

 ERSL  
 

17.35  Il sistema regionale dell’innovazione 

Valesko Wild, Capo dell’Ufficio per lo Sviluppo Economico 

 

17.55   Bando di concorso FPRL 2021  

 Matteo Oleggini, Collaboratore ERSL 

 

18.15  Testimonianza progetto sostenuto  

  Assunta Ranieri Bernasconi, Presidente associazione 8hz 

 

18.30  Il sostegno dell’Aiuto svizzero alla montagna per progetti 
nelle regioni montane 

 Aurelio Casanova, Esperto regionale, Berghilfe 

 

18.45  Servizio DECS-DFE Fondounimpresa, per chi vuole 
mettersi in proprio  

Fulvio Bottinelli, Consulente in gestione aziendale 

 

19.00 CF SUD garantisce per voi 

Salvatore Vitale, Vice amministratore CF SUD 

 

19.15 Domande e discussione  

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese 

Via Cantonale 10, C.P. 642, 6942 Savosa  

www.ersl.ch – contatto@arsl.ch 
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