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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
comunitarie a sostegno della tua impresa e tanto altro ancora!

LE NOTIZIE DEL MESE
B andi
 Super e Iper Ammortamento – Legge di Bilancio 2018
Il Super e l’Iper Ammortamento consistono in un’agevolazione fiscale sugli investimenti volta a supportare ed
incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (Per info e dettagli clicca qui).

 Bando “Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno”
Il credito d’imposta è un’agevolazione fiscale che mira ad incentivare le imprese di qualsiasi dimensione, dotate di
strutture produttive localizzate nel Mezzogiorno, che effettuano investimenti riconducibili agli ambiti applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente (Per info e dettagli clicca qui).

 Bando “Piano Sulcis NI_T1 e T 2”
Il Bando prevede la concessione di finanziamenti per la creazione e lo sviluppo di impresa, mirati a sostenere la micro e
piccola impresa nelle fasi di avviamento e sviluppo aziendale. Il bando è destinato a micro e piccole imprese, nella forma
di ditte individuali e società, costituite da meno di 5 anni inattive o operative con ricavati da vendite o prestazioni non
antecedenti al 2016 (NI) e imprese già operative (T1 e T2). (Per info e dettagli clicca qui).
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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!
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