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

   

 

Bando per lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale

dell’Appennino modenese

 

  

 

Si terrà mercoledì 17 novembre alle ore 17.00 un webinar di presentazione del
bando della Provincia di Modena che si rivolge a numerose imprese (agricole,
manifatturiere, del commercio oltre che alberghi e ristoranti) di 18 comuni montani
modenesi (clicca qui per partecipare).
L’agevolazione, che finanzia progetti di investimento, innovazione e
riqualificazione (qui la scheda dell’intervento, completa dei codici ateco delle
aziende ammesse), sostiene numerose tipologie di spese, come quelle di
acquisizione e miglioramento dei beni immobili, poi l’acquisito di macchinari,
software oltre che una percentuale dei costi generali connessi all’investimento.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 6 dicembre 2021.

La valutazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione, per cui
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consigliamo alle imprese interessate di contattare quanto prima Finimpresa (tel. 059
251760) per eventuali informazioni.

  

  

 
Inviato da: Andrea Vecchiè 
Responsabile CNA Area Appennino 
Tel. 0536/327611 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/appennino/

 

   

    

   

  

 

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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