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Finanziamenti Camera di Commercio e Simest, ecco

le schede
 

  

 

È in programma lunedì prossimo, 14 settembre, l’apertura del termine per la
presentazione delle domande per accedere ai contributi (fino al 70% delle spese
ammesse) della Camera di Commercio di Modena. Si tratta di tre bandi:
l'innovazione digitale, l'internazionalizzazione e la riqualificazione nel terziario e del
commercio. Una ulteriore iniziativa è dedicata al settore turistico. Qui le slide
descrittive delle varie misure. 

Sono invece addirittura sette le linee di finanziamento (parzialmente a fondo
perduto e ad un tasso agevolato dello 0,089%) varati da Sace Simest a sostegno
dell’internazionalizzazione. Qui le relative schede esplicative.

 

  
  

 
Incentivi per la digitalizzazione,

le imprese di riferimento
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https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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CNA ha raccolto tra le proprie aziende
associate un elenco di aziende in
grado di fornire i servizi tecnologici
ammessi ai finanziamenti descritti.

 

  
  

 
Nuovo DPCM, proroga delle misure di contenimento

Covid-19
 

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, ha firmato il DPCM che proroga
al 7 ottobre le misure precauzionali
per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19 contenute
nel DPCM del 7 agosto 2020. Leggi il
DPCM (cliccare qui) e i relativi allegati
(cliccare qui).
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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