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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Internazionalizzazione  

 
Contributi a fondo perduto per

l’internazionalizzazione, approfittane con CNA!
 

  

 Anche per l'anno 2022 la Camera di Commercio di Modena ha pubblicato il Bando

voucher internazionalizzazione, un'agevolazione che prevede contributi a fondo

perduto per l'acquisizione di servizi destinati alla realizzazione di programmi di

internazionalizzazione in grado di favorire l'avvio e lo sviluppo del commercio

internazionale e di aiutare le imprese a diversificare i propri sbocchi commerciali.
 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa
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sostenuta con un massimale di euro 7.500,00.

 

CNA Modena, grazie al suo ufficio CNA Internazionalizzazione, è in grado di offrirti

la consulenza necessaria all'elaborazione di un progetto ad hoc per la tua

azienda, e il costo del servizio rientra tra le spese ammissibili dal bando. Con

noi, potrai avviare e sviluppare il tuo commercio internazionale! Per maggiori

informazioni telefona allo 059 418526.

 

Le domande di contributo possono essere inviate a partire dalle  ore 10:00 di

lunedì 4 aprile alle ore 20:00 di mercoledì 13 aprile 2022  esclusivamente in

modalità telematica. 

Gli interessati solo al bando possono invece contattare Finimpresa (Tel. 059 251760

| info@finimpresa.it).

  

  
  
  

   

 

L’azzardo geopolitico:
 un analisi della crisi

Ucraina-Russia

 

Sanzioni contro la Russia
e sanzioni russe:

 rischi ed impatti

 

 Come evolverà la crisi Ucraina-

Russia? Quali sono i rischi per

l’Occidente? Quali scenari ipotizzare

per il futuro?
 

A queste ed altre domande

cercheremo di trovare risposte,

indagando gli impatti per i nostri

sistemi economici e per le imprese,

con il webinar “L’azzardo

 Martedì 29 marzo, alle ore 15, CNA e

PwC hanno organizzato un webinar

di approfondimento per parlare delle

ripercussioni economiche (e non solo)

della situazione Russa. Al centro

dell'incontro le sanzioni europee e

statunitensi contro la Russia, le

contro-sanzioni russe, l'esposizione

commerciale, dei rischi sanzionatori e
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geopolitico” in programma per

lunedì 28 marzo 2022 alle ore 16.45.

reputazionali e di cosa fare (e cosa non

fare).

   

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile CNA Internazionalizzazione ed Export 

 Tel. 059/418526 
 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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