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Dettaglio bando
CCIAA di Modena. Finanziamento a fondo perduto pari al
50% a sostegno delle neo-imprese modenesi. Anno 2021.
CCIAA di Modena. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% a sostegno delle neo-imprese
modenesi. Anno 2021.

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/NoProfit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando



Sono stati messi a disposizione nel 2021 la somma di 100.000,00 € per incentivare la creazione e
lo sviluppo di nuove imprese.

Soggetti beneficiari
Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Modena.
Il bando è destinato alle nuove imprese attive, con sede e/o unità locale in provincia di Modena,
iscritte al Registro Imprese con data uguale o successiva al 01/01/2021.
Sono ammissibili le neo-imprese appartenenti a tutti i settori economici.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese connesse alla creazione di una nuova impresa realizzate nella sede/unità
locale localizzata sul territorio della provincia diModena. In particolare, sono finanziabili le seguenti
spese:

● a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte, diritti
e bolli anticipati dal notaio/consulente;

● b) canoni di locazione dell'immobile limitatamente a soli tremesi, purché successivi alla data
di iscrizione al Registro Imprese;

● c) acquisto o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese
devono riguardare esclusivamente beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attività
svolta;

● d) acquisto o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali
inerenti all'attività dell'impresa;

● e) spese per la realizzazione del sito internet; il costo di tale voce è ammissibile nel limite
massimo del 30% del costo complessivo del progetto;

● f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze;
● g) consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione
del personale, economico-finanziaria e contrattualistica.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di euro 100.000,00.
Il contributo camerale a fondo perduto è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino
ad un massimo di € 5.000,00.

Scadenza
Sarà possibile precompilare la domanda telematica a partire da lunedì 6 settembre 2021
ore 8,00.
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 di lunedì 22 settembre fino
alle ore 12,00 di venerdì 8 ottobre 2021.


