S portello

I mpresa

Newsletter
Settembre 2018
2017

www.piuimprespiulavoro.it

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
 Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola
Il bando intende favorire la competitività del tessuto produttivo regionale attraverso la concessione di aiuti per piani
di internazionalizzazione presentati da imprese operanti in Sardegna. Il bando rientra nella categoria T1, pertanto la
dimensione dei Piani aziendali deve essere compresa tra 15.000,00 e 150.000,00 €uro. (Per info e dettagli clicca qui).

 Contributi a favore dei Centri Commerciali Naturali
Il bando ha l’obiettivo di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell’offerta e la migliore
accoglienza dell’utenza e si rivolge a Centri Commerciali iscritti all’Elenco regionale dei CCN o che abbiano presentato
domanda di iscrizione. Il contributo massimo concedibile al singolo CCN è di € 40.000,00 e le agevolazioni sono
concesse fino al 70% delle spese ritenute ammissibili. (Per info e dettagli clicca qui).

 Fondo Competitività Linea Prestiti
Il Fondo offre alle imprese la possibilità di beneficiare di un prestito a condizioni di mercato per la realizzazione di
progetti di sviluppo, materialmente non completati o realizzati alla data di presentazione della domanda o, nel caso
di operazioni cofinanziate con risorse europee (SIE), alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione
all’intervento del Fondo (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.

 Progetto F.R.E.E. proroga iscrizioni
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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.

 04/09 Sportello Impresa
 11/09 Sportello Impresa
 18/09 Sportello Europa
 25/09 Sportello Impresa

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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