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

   

 Speciale incentivi  

   

 Un bando riservato alle imprese del settore moda  

  

 

È stato pubblicato il bando del Ministero per lo Sviluppo economico dedicato
all’industria del tessile e della moda per le imprese con non più di cinque anni di
attività. Rivolto alle imprese di piccola dimensione, prevede investimenti non inferiori
a 50mila euro e non superiori a 200mila euro, che devono essere avviati dopo la
presentazione della domanda ed entro 18 mesi da essa.
Le spese ammissibili possono riguardare l’acquisto di macchinari, di brevetti e
licenza, ma anche la formazione (per un massimo del 10%) e per materie prime,
servizi e personale (massimo del 20%). L’agevolazione è un contributo a fondo
perduto sino al 50% delle spese sostenute. 

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 22
settembre 2021, con valutazione a sportello (click day). 
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Qui l'approfondimento con l’elenco preciso dei progetti ammessi e delle relative
spese e dei codici ateco delle imprese che possono partecipare al bando. Finimpresa
(tel. 059 251760 | info@finimpresa.it) è a disposizione per informazioni e la
presentazione delle domande.

  

  

 
A cura di: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/mestieri/federmoda

 
Finimpresa 
Tel. 059/251760 
www.finimpresa.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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