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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Concordia  

   

 
Bando a sostegno di attività di marketing
commerciale per le imprese di Concordia  

  

 Il Comune di Concordia ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un

contributo a fondo perduto a favore delle imprese commerciali, di artigianato di

servizio, di pubblici esercizi e di servizio alla persona operanti sul territorio del

Comune di Concordia sulla Secchia, che intendano valorizzare la propria attività

mediante azioni di promozione e di marketing del proprio esercizio. 

 

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.comune.concordia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17294
https://www.comune.concordia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17294


 

La dotazione finanziaria complessiva per questa iniziativa è di 10.000 Euro. 

 

Il contributo comunale viene riconosciuto per le spese dal 01/07/2022 al 31/12/2022

quali, ad esempio:

organizzazione di un evento (musicale, catering o altro) per promuovere il

proprio esercizio;

organizzazione di un evento di inaugurazione;

coupon di sconto da applicare sui servizi forniti alla clientela;

pubblicità cartacea, radiofonica, manifesti, volantinaggio;

spese di promozione attività (es. shopper personalizzata, gadget);

social marketing, web marketing;

altre attività volte a pubblicizzare il proprio esercizio.

Il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di 500 Euro. 
  

La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del

Comune di Concordia entro le ore 13:00 di venerdì 23 settembre 2022. 
  

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Interventi

Economici del Comune di Concordia: tel. 0535 412921 |

francesco.sgueglia@comune.concordia.mo.it

  

   

 
Inviato da: Elisa Setti 
Responsabile CNA Concordia – San Possidonio 
Tel. 0535/48411 

 www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord/cna-concordia-san-possidonio

 

   

    

   

  

 
Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
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https://www.comune.concordia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17294
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord/cna-concordia-san-possidonio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20220714
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https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20220714_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20220714_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220714


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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