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Gentile Utente,
ti ringraziamo per esserti iscritto alla newsletter del progetto “Più Impresa più lavoro”.
Più Impresa più lavoro è un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Selargius finalizzata ad incrementare la capacità
competitiva delle imprese e a favorire la crescita della base produttiva e occupazionale locale. Ricevendo la newsletter del progetto,
con cadenza mensile, potrai essere sempre aggiornato sulle agevolazioni e opportunità di finanziamento regionali, nazionali e

LE NOTIZIE DEL MESE
B andi
 Agevolazioni per l’internazionalizzazione delle MPMI in forma aggregata
Il bando ha l’obiettivo di favorire e sostenere l’internazionalizzazione delle MPMI regionali, attraverso la realizzazione di
progetti presentati da partenariati finalizzati ad aumentare la capacità di competere sul mercato razionalizzando costi,
unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e
produttiva (Per info e dettagli clicca qui).

 Bando Smart&Start 2018
Smart & Start è l’incentivo istituito col DM 24 settembre 2014 che ha l’obiettivo di promuovere la cultura
imprenditoriale legata all’economia digitale, sostenendo la nascita a crescita di start up innovative ad alto contenuto
tecnologico (Per info e dettagli clicca qui).

 Bando “Diversificazione delle attività agricole”
Il Bando ha l’obiettivo di sostenere la diversificazione produttiva delle aziende agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’agricoltura sociale e l’educazione ambientale ed alimentare, finanziando progetti di rete
finalizzati da imprese agricole e da altri soggetti pubblici e del terzo settore (Per info e dettagli clicca qui).
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 Assunzioni agevolate giovani 2018
 Bonus agricoltori 2018

Informazioni sulle opportunità di finanziamento
Sei alla ricerca di un finanziamento per realizzare la tua
idea imprenditoriale e non sai da dove cominciare?
Parlane con noi! Ci trovi tutti i martedì nella sede del
Comune di Selargius dalle 15.30 alle 17.30.
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News ed info su nuovi bandi
Lo sapevi che nel nostro sito www.piuimprespiulavoro.it puoi trovare le
schede riassuntive sulle opportunità di finanziamento regionali e nazionali
per imprese, aspiranti imprenditori e persone in cerca di occupazione?
Visita la sezione “schede opportunità”.
Ti ricordiamo che lo Sportello Impresa è aperto tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30. Per
fissare un appuntamento accedi direttamente, chiama lo 070/8592356 oppure manda una
mail a piuimpresapiulavoro@dge.it.
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Sai che puoi trovarci anche su Facebook e Twitter? Seguici per essere sempre aggiornato su
incentivi, agevolazioni e tanto altro ancora!

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

