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A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Bandi per l'internazionalizzazione, fondo starter e altri incentivi: scoprili tutti!

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale incentivi  

   

 
Fondo Simest

riaprono i finanziamenti per l'internazionalizzazione
 

  

 

A partire dal 3 giugno riapriranno i finanziamenti agevolati per
l’internazionalizzazione. Questi ultimi sono strumenti agevolati che SIMEST eroga a
valere sul Fondo rotativo ex l.394/81.

I finanziamenti supportano i percorsi di internazionalizzazione delle imprese,
attraverso 7 strumenti, volti a sostenere le spese per:

1. Patrimonializzazione;

2. Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema,

3. Inserimento nei mercati esteri;

4. Temporary export manager;

5. Ecommerce;

6. Studi di fattibilità;

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-spese-per-la-patrimonializzazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestPatrimonializzazione
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-partecipazione-a-fiere-e-mostre/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestMostre
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-partecipazione-a-fiere-e-mostre/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestMostre
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-programmi-di-inserimento-sui-mercati-internazionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestEstero
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-programmi-di-inserimento-sui-mercati-internazionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestEstero
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-temporary-export-manager/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestTEM
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-temporary-export-manager/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestTEM
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-e-commerce/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestEcommerce
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-studi-di-fattibilita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestFattibilità
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-studi-di-fattibilita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestFattibilità
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7. Programmi di assistenza tecnica.

Sono invece già operative le misure straordinarie a supporto del sistema fieristico
italiano:

1. Contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti sostenuti dal

sistema fieristico;

2. Patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico

  
   

 
Fondo Starter: un supporto alla nascita

di nuove imprese
 

  

Il Fondo Starter prevede la
concessione di finanziamenti a tasso
0 a favore delle neo imprese attive da
non più di 5 anni dalla data di
presentazione della domanda. Le
domande possono essere presentate
fino l’11 maggio 2021, salvo chiusura
anticipata per esaurimento delle risorse
disponibili.

 

  
  

 
Bando per progetti di promozione dell’export
e per la partecipazione a eventi fieristici 2021

 

 

La Regione Emilia-Romagna intende
favorire la promozione
internazionale delle PMI e la
diversificazione dei mercati,
supportando progetti in grado di
favorire l’accesso a nuovi mercati di
sbocco e a nuovi canali di vendita. Le
domande di partecipazione potranno
essere presentate dalle ore 12.00 del 1
giugno 2021.

  

  
  
  

https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-programmi-di-assistenza-tecnica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestAssistenza
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-per-linternazionalizzazione-programmi-di-assistenza-tecnica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestAssistenza
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-contributi-a-fondo-perduto-commisurati-a-costi-fissi-non-coperti-sostenuti-dal-sistema-fieristico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestCostiFissi
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-contributi-a-fondo-perduto-commisurati-a-costi-fissi-non-coperti-sostenuti-dal-sistema-fieristico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestCostiFissi
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-contributi-a-fondo-perduto-commisurati-a-costi-fissi-non-coperti-sostenuti-dal-sistema-fieristico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestCostiFissi
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-patrimonializzazione-a-supporto-del-sistema-fieristico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestPatrimonializzazioneFiere
https://www.mo.cna.it/finanziamenti-simest-patrimonializzazione-a-supporto-del-sistema-fieristico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_simestPatrimonializzazioneFiere
https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/fondo-starter-un-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_FondoStarter
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
https://www.mo.cna.it/bando-per-progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_EventiFieristici
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Beni strumentali
“Nuova Sabatini”  

Incentivi in materia
di salute e sicurezza

sul lavoro

 

 

La legge di Bilancio 2021 dispone il
rifinanziamento, per il 2021,
dell’agevolazione Beni strumentali, c.d.
“Nuova Sabatini”, con l’obiettivo di
incrementare gli investimenti e la
competitività del sistema produttivo
del Paese.
Oltre al rifinanziamento della misura, la
legge prevede che l’erogazione del
contributo avvenga in ogni caso in
un’unica soluzione a prescindere
dall’imposto dell’investimento.
Al mese di aprile risulta ancora
disponibile l’8% del plafond messo a
disposizione.

 

Con il nuovo bando l’Inail mette a
disposizione delle imprese che
vogliono investire in sicurezza più di
211 milioni di euro di incentivi a fondo
perduto.
I fondi messi a disposizione attraverso il
bando ISI INAIL sono suddivisi in
cinque assi di finanziamento,
differenziati in base ai destinatari e alla
tipologia dei progetti che saranno
realizzati.
La compilazione della domanda sul sito
Inail potrà essere predisposta dal 1
giugno alle ore 18 del 15 luglio.

 

   

  
  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

https://www.mo.cna.it/legge-di-bilancio-2021-nuova-sabatini/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_NuovaSabatini
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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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