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Fondo per il rilancio
delle attività

economiche di
commercio al dettaglio

 

Camposanto,
 nuovo bando per

posteggi su aree
pubbliche

 

 Dal 3 maggio al 24 maggio 2022  i

commercianti  potranno presentare

domanda per richiedere contributi a

fondo perduto  a sostegno di quelle

attività che sono state maggiormente

 Il Comune di Camposanto ha emesso

un bando per posteggi per le attività

di commercio su aree pubbliche che si

sviluppa su due ambiti. Nel primo, il

Comune mette a bando 11 posteggi
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colpite durante l’emergenza Covid. Si

rende, dunque, operativo il Fondo

dedicato al rilancio delle attività

economiche di commercio al

dettaglio, istituito dal decreto-legge

27 gennaio 2022, con il quale vengono

messi a disposizione  200 milioni di

euro per l'anno 2022.

nel mercato settimanale del giovedì

di cui 8 del settore non alimentare e 3

del settore alimentare. Nel secondo,

sono invece a bando 5 posteggi

isolati. 

ATTENZIONE AL TEMPO: Per

entrambe le tipologie di posteggi, la

scadenza è fissata al 14 aprile 2022.

   

  
  

 A giugno torna il Mercato Europeo a Modena  

 

Torna anche quest’anno l’edizione del

Mercato Europeo su Modena dal 3 al

5 giugno 2022 in Via Emilia Centro.

Una iniziativa che si ripete nel tempo,

anche di importanza strategica per il

centro storico del comune. Gli

associati CNA interessati a

partecipare potranno usufruire di

uno sconto sul prezzo di listino.

  

  
  

 
Operativo il fondo impresa femminile,

 scoprilo con CNA
 

  Apre il 5 maggio 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. Partecipa al
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webinar di lunedì 11 aprile alle ore

17.30 per saperne di più.

  
  

 
Nuovo codice per le crisi d’impresa,

 arrivano i contributi camerali a fondo perduto
 

 

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.

  

  
  

  

 
A cura di: Susanna Golinelli 

Responsabile CNA Commercio 
 Tel. 059/418581 

 www.mo.cna.it/mestieri/commercio

 
Marcello Benetti 

Responsabile CNA Agroalimentare 
 Tel. 059/418563 

 www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare
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