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A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Nuova Sabatini, bando voucher digitali e bando ISI INAIL: scopri tutti gli incentivi!

 

   

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

   

 Speciale incentivi  

   

 Rifinanziata la Nuova Sabatini  

  

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge 30 giugno 2021, n. 99
contenente “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori
e di sostegno alle imprese”.

Il decreto legge, all’articolo 5, prevede il rifinanziamento della Nuova Sabatini, che a
inizio giugno aveva dovuto registrare la chiusura dello sportello a causa
dell’esaurimento delle risorse. La cifra messa a disposizione dell’incentivo è pari a 600
milioni: 300 milioni di euro per il 2021, a cui si aggiungono ulteriori 300 milioni che
saranno finanziati con la prossima legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021.
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Bando ISI INAIL:

investimenti in sicurezza
 

Bando
voucher digitali I4.0

 

 

L’INAIL mette a disposizione delle
imprese che vogliono fare investimenti
nella sicurezza più di 211 milioni di
euro di incentivi a fondo perduto,
ripartiti su base regionale ed assegnati
fino a esaurimento delle risorse
secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande.

 

Il bando voucher digitali I4.0 2021
della Camera di Commercio di Modena
è finalizzato a promuovere e stimolare
l’innovazione nelle PMI di servizi,
favorendo interventi di
digitalizzazione ed automazione
funzionali alla ripartenza post-
emergenziale.

 

   

  
  
   

 
Accordi regionali di insediamento

e sviluppo delle imprese
 

  

Il bando è finalizzato a raccogliere
proposte per la realizzazione di
investimenti strategici ad elevato
impatto occupazionale in Emilia-
Romagna, che comprendano attività di
ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale.

 

  
  

 
Autoimprenditorialità:

nuove imprese a tasso zero
 

Nuove imprese a tasso zero è
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l’incentivo per i giovani e le donne che
vogliono diventare imprenditori. Le
agevolazioni prevedono un mix di
finanziamento a tasso zero e
contributo a fondo perduto per
progetti d’impresa con spese fino a 3
milioni di euro, che può coprire fino al
90% delle spese totali ammissibili.

  

  
  
  

   

 

Sviluppo
e consolidamento 

delle startup innovative

 

Smart Money: interventi
a favore delle startup

innovative

 

 

La regione intende sostenere lo
sviluppo e il consolidamento nel
territorio di startup innovative in
grado di offrire al mercato prodotti,
servizi e sistemi di produzione ad
elevato contenuto innovativo. Il bando
si rivolge pertanto alle micro e piccole
imprese registrate nella Sezione
speciale del Registro delle Imprese
dedicata alle startup innovative.

 

Smart Money è la misura introdotta
dal Ministero dello sviluppo economico
che ha l’obiettivo di facilitare
l’incontro tra startup innovative e la
rete degli incubatori e degli altri
soggetti abilitati per rafforzare la
presenza delle startup in Italia e
supportare le potenzialità delle imprese
innovative che si preparano a fare il loro
ingresso nel mercato.

 

   

  
  

 
Cessione dei crediti fiscali

relativi ai bonus edilizi
 

https://www.mo.cna.it/autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_giovani_donne
https://www.mo.cna.it/autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_giovani_donne
https://www.mo.cna.it/regione-emilia-romagna-sviluppo-e-consolidamento-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_startup_innovative
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money
https://www.mo.cna.it/regione-emilia-romagna-sviluppo-e-consolidamento-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_startup_innovative
https://www.mo.cna.it/regione-emilia-romagna-sviluppo-e-consolidamento-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_startup_innovative
https://www.mo.cna.it/regione-emilia-romagna-sviluppo-e-consolidamento-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_startup_innovative
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money
https://www.mo.cna.it/regione-emilia-romagna-sviluppo-e-consolidamento-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_startup_innovative
https://www.mo.cna.it/smart-money-interventi-a-favore-delle-startup-innovative/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210707_smart_money


CNA Modena Notizie

Nuova Sabatini bando voucher digitali e bando ISI INAIL scopri tutti gli incentivi!.htm[07/07/2021 11:22:10]

  

 

È operativa tramite Artigiancredito la procedura finalizzata alla cessione a CDP
(Cassa Depositi e Prestiti) dei crediti di imposta derivanti da bonus fiscali in
ambito edilizio.

Il prodotto “CDP Bonus Edilizi” è una soluzione dedicata alle imprese che permette
di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di
efficientamento energetico realizzati con lo «sconto in fattura», ottenendo il
corrispettivo della cessione in tempi più rapidi e ad ottime condizioni economiche.

 

  
  

 
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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