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

   

 Speciale CNA Impresa Donna  

 
Fondo per l'imprenditoria femminile:

un'intervista a Nicola Tarini
 

  

 È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che rende
operativo il Fondo impresa femminile (maggiori dettagli nel nostro
approfondimento).
 
L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al
mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di
nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso
contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo Impresa femminile,
istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, è inserito tra le linee
di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel PNRR, che prevede
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complessivamente 400 milioni a sostegno dell’imprenditoria femminile. 
 
Di questo si parlerà nella seconda di una serie di brevi interviste (visionabile qui),
a cura di Giliana Gavioli di CNA Impresa Donna e Nicola Tarini di Finimpresa.

  

  
  

 Gli auguri di CNA Impresa Donna  

 

Da parte di Elisa Caselli, Presidente CNA Impresa Donna, Susanna Golinelli,
responsabile CNA Impresa Donna, e tutto il direttivo.
 

Tanti auguri di Serene Feste
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