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Da:                                               Brigante Rosa

Inviato:                                      giovedì 20 maggio 2021 09:37

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Brigante Rosa

Oggetto:                                   Contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali

 

   

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

   

 

Contributi per progetti di insediamento
e sviluppo di esercizi commerciali

polifunzionali

 

  

 

La Regione Emilia-Romagna intende contrastare i fenomeni di rarefazione del
sistema distributivo e dei servizi, prevedendo contributi per progetti finalizzati
all’insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali nelle
località scarsamente popolate (clicca qui per visionare i comuni interessati).

I beneficiari sono le piccole e medie imprese esercenti il commercio, la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi aventi, al momento
della presentazione della domanda, i requisiti soggettivi indicati al paragrafo 1 del
bando.

I contributi sono concessi in regime de minimis, nella misura massima del 60% della
spesa ammissibile e per un importo massimo di 40.000 euro.

 

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/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/contributi-per-progetti-di-insediamento-e-sviluppo-di-esercizi-commerciali-polifunzionali/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210520_bandocommercio
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_bando_sviluppo-degli-esercizi-commerciali-polifunzionali.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_bando_sviluppo-degli-esercizi-commerciali-polifunzionali.pdf


CNA Modena Notizie

Contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali.htm[20/05/2021 09:40:42]

Per maggiori informazioni contatta Rosa Brigante (Tel. 059 418137 |
rbrigante@mo.cna.it).

  

  

 

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