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 CNA Modena Notizie  

   

 
Regione Emilia-Romagna,

un bando per la liquidità aziendale
 

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha emanato un bando per operazioni di
finanziamento con finalità di liquidità per il supporto del sistema produttivo in
seguito all’emergenza Covid–19.
L’agevolazione è rappresentata da un contributo in conto interessi. I beneficiari sono
le Pmi e i liberi professionisti appartenenti a tutti i settori merceologici (eccetto
l’agricoltura), con sede legale o unità operativa nel territorio dell’Emilia Romagna. Il
contributo consiste in un rimborso totale o parziale del TAEG fino al 3,5%, da
calcolarsi massimo sui primi 36 mesi, massimo di 9.000 €.
Per informazioni: Finimpresa, tel. 059 251760, mail info@finimpresa.it
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Orientamento al lavoro,
un voucher

per le imprese

 

Innovatori responsabili,
il 30 settembre stop

alle iscrizioni

 

 

La Camera di Commercio di Modena
ha varato un bando che prevede
l’assegnazione di contributi a fondo
perduto (voucher) a favore di piccole e
medie imprese, con sede o unità
operativa in provincia di Modena,
disposte ad ospitare in stage
curricolari gli studenti.
Sono finanziabili i percorsi formativi
programmati a partire dal 1° luglio
2021 fino al 31 marzo 2022, aventi una
durata di almeno 200 ore. Le imprese
possono inviare le domande di
contributo esclusivamente in modalità
telematica, a partire dall’11 ottobre
fino al 5 novembre 2021, con
possibilità di precompilazione online
dal 4 ottobre. 
La relativa modulistica è disponibile sul
sito della Camera di Commercio.

 

C’è tempo sino alle ore 13 del 30
settembre 2021 per iscriversi al
“Premio Innovatori Responsabili
2021”, istituito dalla Regione e rivolto
alle imprese, ai liberi professionisti, agli
enti di formazione e fondazioni ITS che
portano avanti progetti di
innovazione sostenibile avviati sul
territorio regionale. 
In questa pagina sono disponibili il
regolamento del Premio e il link di
accesso alla piattaforma per
compilare e presentare la propria
candidatura. Maggiori informazioni allo
Sportello imprese della Regione (tel.
8488002588 da lunedì a venerdì, dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - mail
premioinnovatori@regione.emilia-
romagna.it)

 

   

   
  

 
Wurth: il tuo partner affidabile.

Grazie a CNA è ancora più conveniente
 

Come associato a CNA hai diritto ad
importanti vantaggi per i tuoi acquisti
online o nei negozi Würth:
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sconto del 7%

offerte riservate

contatti dedicati

 

   
  

 
BT Expo,

la nuova fiera biomedicale a Modena
 

 

Una fiera del biomedicale dedicata non
solo al biomedicale. Stiamo parlando di
Biomedical Technologies Expo il 5-6
ottobre 2021 in Fiera a Modena.
L’evento è rivolto a tutta la filiera, dai
prodotti finiti alla componentistica
(meccanica, elettronica ed informatica).
Partecipare può essere utile anche per
chi sta cercando nuovi mercati.

  

   
   

 
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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