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Da:                                               Bonasi Roberto

Inviato:                                      mercoledì 20 ottobre 2021 15:08

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Bellei Luca; Falanelli Giorgio; matteo.bautti@gmail.com; Bonasi Roberto

Oggetto:                                   Con Sace Simest contributi a fondo perduto per vendere in Cina!

 

   

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

   

 Speciale internazionalizzazione  

  

 
Dal 28 ottobre attivo lo sportello telematico

di presentazione delle domande SIMEST
 

  

 

La misura supporta la competitività internazionale delle PMI. Le nuove linee di
finanziamento previste riguardano infatti:

la transizione digitale ed ecologica;

la partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e

missioni di sistema;

lo sviluppo dell'e-commerce delle PMI in Paesi esteri (e-commerce).

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 25%
dell'importo del progetto (elevabile al 40% nel caso di presenza di una unità locale
attiva da almeno 6 mesi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia), unitamente ad un finanziamento agevolato per l'importo non
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coperto dal contributo a fondo perduto.

Qui la scheda dei tre finanziamenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Finimpresa (tel. 059 251760 |
contributi@finmpresa.it).

  

  
  

 

Galleria Modena,
con la linea per lo sviluppo e-commerce

di Sace Simest la Cina è più vicina!

 

  

 

Approfitta dell’opportunità del bando di Sace Simest per arrivare in Cina!
Grazie alla partnership con Sell In-To China, l'innovativa Digital Export Platform per il
mercato cinese, CNA Modena ti permetterà di avere un'unica porta d'ingresso al
più grande mercato al mondo con oltre 1 miliardo di utenti online ogni giorno. 

Il progetto di business digitale vuole offrire alle piccole e medie imprese italiane tutto
il supporto necessario per comprendere e conoscere le infinite opportunità
dell’ecosistema e del mercato cinese. 

Alcuni numeri su e-commerce in Cina

Popolazione totale: 1.400 miliardi

Utenti del Web: 850 milioni

Utenti attivi sui Social: 1 miliardo

Vendite online nel primo trimestre: 5,15 trilioni di RMB

Utenti che hanno acquistato online: 710 milioni

Utenti che hanno cercato un prodotto online: 73%

Utenti che hanno visitato un negozio su un market place: 93%

Sei interessato a conoscere la Cina e le
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dinamiche del suo mercato?

Compila il modulo senza impegno su www.mo.cna.it e verrai ricontattato da un
nostro referente per una consulenza gratuita!

  

   

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Internazionalizzazione ed Export 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export

 

   

    

   

  

 

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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