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Oggetto:                                   Due milioni di euro per le imprese dell'Appennino

 

   

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

   

 Cinque bandi per le imprese dell’Appennino  

  

Rilancio post Covid, reti d’impresa e innovazione sociale e tecnologica: questi i temi
dei cinque bandi del GAL Antico Frignano e Appenino Reggiano in uscita.
La dotazione finanziaria complessiva, pari a 1 milione e 920 mila euro, sosterrà al 60%
gli investimenti delle imprese che parteciperanno.
Ecco i 5 bandi:

1. Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese
post-emergenza Covid19: contributi per le imprese che hanno dovuto

sospendere e modificare la propria attività a seguito dell'emergenza sanitaria -

clicca qui per leggere la scheda di approfondimento

 

2. Azione Faro la Montagna delle cose buone: persegue l'obiettivo di favorire

l'avviamento e lo sviluppo di nuove reti di impresa al fine di incentivare e

sostenere la creazione di nuovi prodotti turistici dedicati alle eccellenze del
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territorio - clicca qui per leggere la scheda di approfondimento

 

3. Azione Faro Una palestra a cielo aperto: persegue l'obiettivo di favorire

l'avviamento e lo sviluppo di nuove reti di impresa al fine di incentivare e

sostenere l'elaborazoine di uno specifico prodotto di accoglienza e visita

turistica rivolto agli appassionati di natura e sport all'aria aperta - clicca qui per

leggere la scheda di approfondimento

 

4. Qualificazione della filiera forestale: persegue l'obiettivo generale di

aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese che

operano nel settore forestale, attraverso investimenti utili a favorire

l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle stesse - clicca qui per

leggere la scheda di approfondimento

 

5. Promozione di cooperative di comunità come strumento per l’innovazione
sociale: sviluppo delle attività economiche, di produzione beni e servizi, di

recupero di bieni monumentali e ambientali e di creazione di offerta di lavoro,

al fine di incidere in modo stabile sulla qualità della vita economica e sociale

della comunità di riferimento - clicca qui per leggere la scheda di

approfondimento

Scopri di più nel nostro approfondimento o contatta Rosa Brigante (Tel. 059 418137 |
rbrigante@mo.cna.it) per maggiori informazioni o supporto.

 

  

  

 

Inviato da: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059 418137 
Cell. 346 8688337 
www.mo.cna.it
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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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