
Da:                                               Golinelli Susanna

Inviato:                                      lunedì 4 aprile 2022 15:15

A:                                                 Marke�ng

Cc:                                               Golinelli Susanna

Ogge�o:                                   Opera�vo il fondo impresa femminile, scoprilo con CNA

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 

Lunedì 11 aprile 2022, ore 17.30 
 in videoconferenza

Operativo il fondo impresa femminile,
 scoprilo con CNA

 

  

 Apre il 5 maggio (ma le domande possono essere compilate a partire dal 26 aprile)

lo sportello per richiedere le agevolazioni del fondo impresa femminile costituito

grazie alle risorse del PNRR per sostenere la nascita di nuove imprese femminili ed

il consolidamento di imprese femminili già esistenti. Il contributo a fondo perduto

è pari all’80% (max 50.000 euro) per progetti con spese ammissibili entro 100.000

 

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/eventi/operativo-il-fondo-impresa-femminile-scoprilo-con-cna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donne_20220404_fondo
https://www.mo.cna.it/eventi/operativo-il-fondo-impresa-femminile-scoprilo-con-cna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donne_20220404_fondo


euro, e del 50% per progetti di entità superiore. 

 

Per illustrare nel dettaglio il funzionamento di questa importante agevolazione,

CNA Impresa Donna Modena ha organizzato un webinar che si terrà lunedì 11

aprile alle ore 17.30 insieme a Nicola Tarini di Finimpresa. Saluti iniziali di Alberto

Papotti, segretario di CNA Modena, e conclusioni di Elisa Caselli, presidente di

CNA Impresa Donna. 

 

La partecipazione al contributo, come verrà spiegato durante il webinar, richiede la

presentazione di un progetto strategico ed operativo di sviluppo aziendale, per

questo vi invitiamo a contattarci sin d’ora per sottoporci la vostra idea di sviluppo,

affinché sia idonea ad ottenere il contributo.

  

  
  

   

 

Fondo Starter:
 supporto alla nascita

 di nuove imprese
 

Nuovo codice per le crisi
d’impresa, arrivano i
contributi camerali a

fondo perduto

 

 Il fondo Starter prevede un tasso

agevolato (zero per il 70%) a sostegno

degli investimenti finalizzati a

innovazione produttiva e di servizio,

sviluppo organizzativo, messa a punto

di prodotti e servizi, consolidamento e

creazione di nuova occupazione,

introduzione ed uso efficace di

strumenti ICT. Numerose le tipologie

 Entrerà in vigore il 16 maggio 2022 il

nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa.

Per favorire la cultura di prevenzione

della crisi d'impresa e contrastare le

difficoltà aziendali di natura

economico-finanziaria, la Camera di

Commercio mette a disposizione delle

micro, piccole e medie Imprese

contributi a fondo perduto. Il
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di spese ammesse. Inoltre, le imprese

che investono nei comuni di:

Castelfranco Emilia, Novi, S.

Possidonio, Spilamberto, Lama

Mocogno, Palagano, Montefiorino,

Mirandola, S. Cesario e Modena (MO),

possono ottenere contributi a fondo

perduto per il 30% dei costi ammessi

(con un massimo di € 30.000 per

impresa).

contributo a fondo perduto sarà pari al

70% dei costi sostenuti dalle imprese

per un importo massimo di euro

5.000,00. Le spese devono essere

sostenute a partire dal 1° gennaio

2022, fino al 120° giorno successivo

all’approvazione della graduatoria

finale, che avverrà entro giovedì 30

giugno 2022.

   

   

 
Inviato da: Susanna Golinelli 
Responsabile CNA Impresa Donna 

 Tel. 059/418581 
 www.mo.cna.it/mestieri/impresa-donna/

 

   

    

   

  

 

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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