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Da:                                               Bonasi Roberto
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Oggetto:                                   Sace Simest: contributi a fondo perduto per la competitività internazionale delle PMI

 

   

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

   

 Speciale CNA 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).

  

  
  

  

 
MOCA:

il servizio di CNA
 

Würth e CNA,
aiutaci a migliorarci!

 

 

I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto
con gli Alimenti), sono tutti i prodotti
destinati a venire a contatto con gli
alimenti, come definiti dal
Regolamento europeo
1935/2004/CE.  Le imprese che
svolgono attività connesse con
qualunque fase della lavorazione, della
trasformazione e della distribuzione dei
materiali e degli oggetti, sono
interessate a specifici obblighi
normativi e devono avere le qualifiche
necessarie per operare sul mercato.
CNA Modena è in grado di supportare
le imprese nel percorso di
accreditamento MOCA.

 

Würth Srl, da anni partner di CNA, sta
cercando di organizzare un servizio
sempre più all’altezza delle tue
aspettative, ma per farlo ha bisogno di
te.
È per questo che ti chiediamo il tempo
necessario per compilare questo
breve questionario (clicca qui per
accedere) sulle abitudini di acquisto del
materiale e sulla conoscenza di Würth.
L’analisi dei risultati darà loro la
possibilità di rinnovare le loro attività
per meglio rispondere alle esigenze
di tutti.

Grazie per la disponibilità!

 

   

  

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