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Coronavirus (e non solo)

Bando voucher digitali
Impresa 4.0

Bando voucher
internazionalizzazione

La
CCIAA
di
Modena
intende
finanziare, tramite contributi a fondo
perduto (voucher) fino al 70%,
progetti relativi all’acquisizione di
nuove competenze e tecnologie
digitali in attuazione della strategia
Impresa 4.0.

Il bando finanzia le spese sostenute dal
23 febbraio 2020 per intraprendere
percorsi
di
rafforzamento
della
presenza all’estero, sviluppo di canali e
strumenti di promozione dell’export,
compresi e-commerce e marketing
digitale.

Bando per investimenti dei settori commercio,
turismo e servizi
Fino a 10.000 euro il valore dei
contributi a fondo perduto per spese
sostenute a partire dal 1° maggio 2020

per l’acquisto di arredo; acquisto,
rinnovo, adeguamento di impianti,
macchinari,
attrezzature;
attività
promozionali.

Sospensione rapporti a tempo determinato causa
Covid-19, prorogati i termini
Il Decreto Rilancio ha modificato per
legge i termini dei contratti di lavoro
a termine di una durata pari al periodo
di sospensione dell'attività lavorativa in
conseguenza
dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Con San.Arti. test sierologico gratuito
Il Fondo San.Arti. rende disponibile in
forma gratuita ai propri iscritti il test
sierologico di tipo quantitativo per la
ricerca degli anticorpi al nuovo
Coronavirus, da eseguire presso la rete
di strutture convenzionate UniSalute.
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