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Ci sarà tempo sino al 28 novembre per presentare in Posta la domanda di accesso
al bando Ristorazione, che prevede contributi a fondo perduto da 1.000 a 10.000
euro per le imprese (ristoranti, agriturismi, catering per eventi, alberghi, mense) che,
dal 14 agosto 2020 abbiano acquistato prodotti agroalimentari italiani (anche Dop
e Igp). 
Gli acquisti devono essere dimostrati attraverso documentazione fiscale. Per
saperne di più potete riprodurre questo breve video, dove Nicola Tarini, consulente
di Finimpresa, società del credito di CNA, spiega l'iniziativa. In ogni caso tutte le sedi
CNA sono a disposizione per la compilazione delle domande.
 
Una buona opportunità per conoscere il bando la offre anche il webinar organizzato
da CNA Regionale per giovedì 19 novembre, dalle 17 alle 18.30, durante il quale
verranno analizzate le misure attivate per sostenere la filiera della ristorazione. Clicca
qui per accedere all'invito e alle istruzioni per iscriversi.
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