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Ecco il bando per le neoimprese

 costituite da giovani e da donne
 

  

 È stato pubblicato il bando che vuole agevolare le imprese di micro e piccola

dimensione costituite da non più di 5 anni e composte in prevalenza da giovani

tra i 18 e i 35 anni o da donne di qualsiasi età. Possono presentare domanda di

finanziamento anche le persone fisiche con l’impegno di costituire la società dopo

l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
  

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-per-imprese-giovanili-e-femminili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220322_tassozero
https://www.mo.cna.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-per-imprese-giovanili-e-femminili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220322_tassozero


L’agevolazione consiste in un finanziamento di dieci anni a tasso zero e un

contributo a fondo perduto che può arrivare al 20% delle spese ammesse (come

le opere murarie, i macchinari, i brevetti, software, ma anche diversi tipi di

consulenze). I settori interessati sono il manifatturiero, la fornitura di servizi, il

commercio, il turismo e le attività turistico-culturali finalizzate alla

valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico,

nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 solo

online tramite la piattaforma di Invitalia. Qui la scheda tecnica dell’incentivo, che

resterà aperto sino all’esaurimento risorse. Per questo consigliamo gli interessati

di affrettarsi attivando contattando Finimpresa (tel. 059 2517690 | mail

info@finimpresa.it).
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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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