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A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Finanziamenti per imprese sino a 5 anni di "anzianità" composte da giovani e donne

 

   

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

   

 Speciale incentivi  

   

 

Finanziamenti per imprese
sino a 5 anni di "anzianità"

composte da giovani e donne

 

  

 

È operativo il fondo per gli investimenti delle nuove imprese e per quelle costituite
da non più di 5 anni nella quali almeno la metà dei soci siano costituiti da under
36 oppure da donne.
L’agevolazione riguarda le imprese di tutti i settori, con l’esclusione della sola
agricoltura, e riguarda tutti i progetti finalizzati a nuove iniziative e allo sviluppo di
quelle esistenti.
Le spese ammesse comprendono le opere murarie, macchinari ed attrezzature,
software, brevetti, consulenze.
I programmi di investimento devono essere avviati dopo la domanda di
agevolazione e possono arrivare ai 3 milioni di euro.
L’agevolazione può arrivare al 90% dell’importo dell’investimento e si compone di
un finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di dieci anni e di un
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contributo a fondo perduto che non può superare il 20% delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 maggio.
Chi fosse interessato può contattare tempestivamente Finimpresa (il bando, di cui
potete leggere la scheda completa qui, è abbastanza complessa) al numero
telefonico 059 251760.

  

  

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

 

   

    

   

  

 

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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