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Nonantola, contributi a fondo perduto

 per le piccole imprese
 

  

 Il Comune di Nonantola assegna contributi a fondo perduto finalizzati a

sostenere i costi per svolgere l’attività in sicurezza, per la ripartenza

economica, lo sviluppo dell’attività, la digitalizzazione e per le politiche green

per una Città più sostenibile alle imprese del territorio a seguito a seguito delle

chiusure imposte dai decreti statali nel corso dei mesi passati. Il contributo

interviene anche sui costi sostenuti per l’ottenimento di supporto nella

riprogrammazione della finanza d’impresa, dell’ammodernamento del punto

vendita e del rilancio dell’attività.
 

 

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/nonantola-contributi-a-fondo-perduto-per-le-piccole-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413_contributi
https://www.mo.cna.it/nonantola-contributi-a-fondo-perduto-per-le-piccole-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413_contributi


 

Il contributo (max 2.000 euro per ciascuna impresa richiedente, 2.500 per le

imprese con titolari/soci/dipendenti a maggioranza femminile o sotto i 35 anni)

sostiene le spese sostenute per ammodernamento, innovazione tecnologica,

attrezzature per la somministrazione esterne, le attività di sostenibilità

ambientale. Le domande (qui il modulo) devono essere presentate per posta

elettronica certificata.

 

Ad essere interessati dal contributo a fondo perduto (qui la scheda completa)

sono gli esercizi di vicinato alimentari e non alimentari, bar, ristoranti, attività

artigianali e di servizio con vendita al pubblico (ad esempio, pizzerie al taglio,

rosticcerie, friggitorie, gelaterie e simili), attività di servizio alla persona tra cui

acconciatori, estetisti, lavanderie, calzolai, agenzie viaggi, strutture ricettive

alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie organizzazione eventi.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Nonantola (tel. 059

540611 | nonantola@mo.cna.it).

  

 
Inviato da: Mauro Rondelli 
Responsabile sede Nonantola 

 Tel. 059/950811 
 www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord-est/

 

   

    

   

  

 

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.

 

 

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/04/2022_04_domanda-partecipazione-bando_contributi-fondo-perduto_imprese_Nonantola.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/04/2022_04_bando-pubblico_contributi-fondo-perduto_imprese_Nonantola.pdf
https://www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord-est/cna-nonantola/
mailto:nonantola@mo.cna.it
mailto:rondelli@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord-est/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413
https://www.mo.cna.it/coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413_coronavirus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonantola_20220413_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220413
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

