Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Se rle

SPORTELLO AGEVOLAZIONI
Gent.mo Imprenditore,
trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Marzo 2017, con le opportunità d’agevolazione e contributo
attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa.
Una delle principali novità di questo mese riguarda la possibilità, a partire dal 1° Marzo, di presentare domanda a valere sulla
misura denominata “Nuova Sabatini” per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%
a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura di rifiuti.
Per le imprese che hanno la necessità di rimuovere l’amianto ricordiamo la prossima apertura del Bando ISI INAIL 2017 che
sostiene le aziende nella opere di bonifica e di rifacimento delle coperture mediante un contributo a fondo perduto fino 130.000
euro.
Desideriamo inoltre segnalare la prossima pubblicazione della misura denominata “Turismo e attrattività” che riconosce un
contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro per interventi e progetti di riqualificazione delle strutture ricettive come bed &
breakfast, bar e ristoranti.
A sostegno degli investimenti delle imprese lombarde che vogliono intraprendere un percorso di export Regione Lombardia sta per
pubblicare “Finanza & e-commerce” che prevede contributi per favorire l’accesso ai canali e-commerce come ulteriore opportunità
di vendita verso i mercati esteri.
Per il settore del commercio all’ingrosso, dei pubblici esercizi e del turismo sono sempre aperte, previa verifica dei requisiti
formali e del codice attività dell’impresa, le misure regionali di finanziamento a tasso agevolato: FINLOMBARDA BEI - CREDITO
ADESSO e Lombardia CONCRETA.
I prossimi appuntamenti con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI sono previsti per
il giorno 8 Marzo 2017 presso i comuni di Castenedolo e di Botticino: come di consueto consigliamo di prenotare con anticipo
l’incontro, chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’indirizzo sportelloagevolazioni@financialclab.it.
Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento:

DATA

SEDE

ORARIO

SEDE

ORARIO

08 MARZO 2017

COMUNE DI CASTENEDOLO

9:00-13:00

COMUNE DI BOTTICINO

14:00-18:00

12 APRILE 2017

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

10 MAGGIO 2017

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

14 GIUGNO 2017

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

12 LUGLIO 2017

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Le amministrazioni comunali
SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: sportelloagevolazioni@financialclab.it

