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PNRR: le risorse e gli
investimenti per il

territorio

 

Crisi d’impresa,
 entrata in vigore
 slittata al 15 luglio

 

 Il PNRR avrà delle ricadute positive

anche per il nostro territorio. Il

Sindaco di Modena, Gian Carlo

Muzzarelli, illustrerà le risorse che

saranno investite nel modenese e i

primi interventi previsti nel corso di

un incontro che si terrà martedì 26

 Il decreto per l’attuazione del PNRR

del 13 aprile ha posticipato al 15 luglio

l’entrata in vigore del Codice della

Crisi d’Impresa, che ha come

obiettivo quello di riformare la

gestione delle procedure concorsuali

e della crisi da sovraindebitamento.
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aprile 2022, ore 19, presso Sala

Arcelli, CNA Provinciale (in via

Malavolti 27, Modena).

La partecipazione è gratuita. Sarà

possibile seguire l’iniziativa anche in

streaming.

Per affrontare questo adempimento

CNA sta predisponendo appositi

pacchetti consulenziali comprensivi

della partecipazione al bando stesso.

Per informazioni: Fabio Casalin (cell.

331 6257091 | fcasalin@mo.cna.it).

   

   
  

 
Il bando Simest internazionalizzazione

 diventa più agevole
 

  

Simest ha comunicato la scorsa

settimana alcune importanti

modifiche sui bandi PNRR

attualmente operativi. La pre

apertura del portale per il caricamento

delle domande è il 27 aprile, mentre

l’invio delle domande potrà avvenire

dal 3 al 10 maggio 2022. Per tutte le

informazioni: Finimpresa (tel. 059

251760 | info@finimpresa.it).

 

  

 
Finanziamenti per gli investimenti

 sostenibili 4.0
 

 Il MISE ha pubblicato un nuovo bando

per agevolare gli investimenti

sostenibili 4.0. Le domande saranno

presentabili dal 18 maggio ed è

prevista una procedura valutativa a

sportello. Per le sue caratteristiche il

bando è raccomandato per le

imprese che hanno importanti

programmi di investimento. Info:
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Finimpresa (tel. 059 251760 |

info@finimpresa.it).

  
  

   

 

In arrivo fondi
 per la formazione

aziendale

 

Voucher a favore
 delle PMI modenesi

 per stage curricolari

 

 Grazie al PNRR è in arrivo il

rifinanziamento del Fondo nuove

competenze, lo strumento che

consente ad aziende e lavoratori di

sviluppare competenze da realizzarsi

tramite una formazione mirata. Per

usufruire del Fondo, l’impresa deve

siglare un accordo sindacale, sulla

base del progetto formativo che

l’azienda intende realizzare e le ore

che verranno dedicate alla formazione

per innalzare le competenze dei

propri dipendenti.
 

CNI-Ecipar, tramite i propri consulenti,

potrà affiancare l’impresa,

supportandola nella definizione dei

corsi, nella presentazione delle

pratiche e nella gestione dei

documenti necessari

all’ottenimento del finanziamento.
 

Per Informazioni contattare: Valeria

 La Camera di Commercio di Modena

ha approvato un bando che prevede

l’assegnazione di contributi a fondo

perduto (voucher) a favore di piccole e

medie imprese, con sede o unità

operativa in provincia di Modena,

disposte ad ospitare studenti in

stage curricolari. Sono finanziabili gli

stage curricolari programmati a

partire dal 1° gennaio 2022 fino al 18

giugno 2022 se PCTO e dall’1° gennaio

2022 fino al 15 settembre 2022 negli

altri casi, aventi una durata di almeno

80 ore se PCTO oppure di almeno 200

ore negli altri casi.
 

Le domande di contributo possono

essere inviate a partire dalle ore 14,00

di lunedì 2 maggio fino alle ore 12,00

di martedì 31 maggio 2022, con

possibilità di precompilazione online

dal 26 aprile 2022.
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Bellesia, CNI-Ecipar (tel. 059/269800 |

vbellesia@mo.cna.it).

Per maggiori informazioni è possibile

contattare le sedi CNA.

   

   
   

   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it
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