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RASSEGNA STAMPA 6 – 7 - 8 maggio 2022 

da C.R.I.A.S. FONDO RIPRESA ARTIGIANI  

 
 

MessinaToday 06.05.2022 
 
https://www.messinatoday.it/cronaca/irca-delibera-finanziamenti-agevolati-imprese-
maggio-2022.html 
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Messinaindiretta 06.05.2022 
 
https://www.messinaindiretta.it/irca-deliberati-quasi-due-milioni-e-mezzo-di-euro-di-
finanziamenti-alle-imprese-siciliane/ 
 

 

 

NuovoSud 06.05.2022 
 
https://www.nuovosud.it/articoli/163564-economia-palermo/da-irca-quasi-25-milioni-di-
finanziamenti-alle-imprese-siciliane 
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Giornale Mediterraneo 06.05.2022 
 
https://www.gdmed.it/2022/05/07/irca-deliberati-due-milioni-e-mezzo-di-euro-di-
finanziamenti-alle-imprese-siciliane/ 
 

 
 

 

BlogSicilia 07.05.2022 
 
https://www.blogsicilia.it/palermo/arrivano-dallirca-oltre-25-milioni-di-finanziamenti-
agevolati-alle-imprese-siciliane/722378/ 
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IlSicilia.it 07.05.2022 
 
 
https://www.ilsicilia.it/dallirca-quasi-due-milioni-e-mezzo-di-finanziamenti-per-le-imprese-
siciliane/ 
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QdS.it 07.05.2022 
 

https://qds.it/sicilia-ossigeno-per-le-imprese-dallirca-arrivano-25-milioni/ 
 

 
 

 

https://qds.it/sicilia-ossigeno-per-le-imprese-dallirca-arrivano-25-milioni/


Giornale di Sicilia 07.05.2022 
 
https://gds.it/articoli/economia/2022/05/07/lirca-mette-in-campo-2-milioni-e-mezzo-per-le-
imprese-siciliane-9561b116-69e2-4e54-9940-10af4ac4eee6/ 
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SiciliaReport (Adnkronos) 07.05.2022 
 
 
https://www.siciliareport.it/economia/da-irca-25-milioni-di-finanziamenti-a-favore-delle-
imprese/ 
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MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 
 

Fondi Crias per la ripresa post pandemia 
(Video Regione Siciliana) 

https://fb.watch/v/1SJK_kxep/  
 

Artigiani, bandi Crias per le imprese: "Quaranta milioni di euro per la ripresa post pandemia" 

 
 

www.palermotoday.it 
https://www.palermotoday.it/economia/artigiani-bandi-crias-imprese-regione.html  
 

Artigiani, bandi Crias per le imprese: 40 milioni di euro per la ripresa post pandemia 

 
 

Gds.it 
https://gds.it/video/economia/2021/07/13/artigiani-bandi-crias-per-le-imprese-40-
milioni-di-euro-per-la-ripresa-post-pandemia-47f2d1bd-ca26-486d-a8fd-838d50f1695a/  
 

Bandi Crias per le imprese artigiane siciliane, 40 milioni per la ripresa post pandemia 

 
 

BlogSicilia 
https://www.blogsicilia.it/palermo/bandi-crias-imprese-artigiane-sicilia-40-milioni-
ripresa-post-pandemia-regione/616859/  
 

40 milioni di euro per gli artigiani. Turano presenta nuovo bando CRIAS 

 

https://fb.watch/v/1SJK_kxep/
https://www.palermotoday.it/economia/artigiani-bandi-crias-imprese-regione.html


 
 

Il Moderatore 
https://www.ilmoderatore.it/40-milioni-di-euro-per-gli-artigiani-turano-presenta-nuovo-
bando-crias/  
 

Bandi Crias artigianato, Turano: “40 mln per la ripresa post pandemia” 

 
 

Nebrodi News 
https://www.nebrodinews.it/bandi-crias-artigianato-turano-40-mln-per-la-ripresa-post-
pandemia/  
 

 
 

Regione, presentati i bandi Crias per gli artigiani 

Nuovo Sud.it 
Due bandi per un totale di 40 milioni di euro per le microimprese artigiane dal "Fondo per la ripresa 
artigiani" del Po Fesr Sicilia 2014-2020 gestiti dalla Crias, la Cassa regionale delle Attività produttive, l'ente 
in house della Regione Siciliana per dare ossigeno agli artigiani dell'Isola. Saranno illustrati alla stampa, 
martedì 13 luglio alle ore 11.30, nella sede dell'assessorato Attività produttive della Regione Siciliana (via 
degli Emiri, 45 Palermo) sala Giovanni Bonsignore, dall'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo 
Turano, dal commissario straordinario della Crias, Giovanni Perino, dal dirigente generale del dipartimento 
Attività produttive, Carmelo Frittitta, e dalla direttrice della Crias, Lorenza Giardina. - www.nuovosud.it  
https://www.nuovosud.it/articoli/136650-politica-palermo/regione-presentati-i-bandi-
crias-gli-artigiani  
 
 
 

Sostegno alle imprese artigiane, in Sicilia partono due bandi per 40 milioni di euro 

Restoalsud.it 
Pubblicati due bandi per sostenere le imprese artigiane Il primo prevede finanziamenti per migliorare la 
competitività Il secondo dà un contributo per le spese per interessi Due bandi per sostenere gli artigiani 
siciliani duramente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia sono stati pubblicati dalla Crias, Cassa 
regionale delle Attività produttive, ente in house della Regione […]  
www.restoalsud.it  

https://www.restoalsud.it/avvisi-e-bandi/sostegno-alle-imprese-artigiane-in-sicilia-partono-due-bandi-

per-40-milioni-di-euro 


