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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
 Fondo Microcredito FSE 2014/2020
Il bando intende sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali promosse dai beneficiari dei programmi
Imprinting e Green & Blue Economy Linea C, cofinanziati dal POR FSE 2014/2020, che si trovano per condizioni
oggettive e soggettive in difficoltà di accesso al credito (Per info e dettagli clicca qui).

 “Bonus pubblicità” – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’agevolazione intende sostenere i lavoratori autonomi, i professionisti e le imprese che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani, periodici e programmi di emittenti
televisive e radiofoniche (Per info e dettagli clicca qui).

 “Lavoras” – Contributi per assunzioni di giovani under 35
L’Avviso mira a favorire un rilancio dell’occupazione attraverso l’erogazione di incentivi finalizzati all’ assunzione e
all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni . Possono presentare domanda
imprese con unità produttiva e/o sede operativa in Sardegna, in possesso dei requisiti indicati nel bando (Per info e
dettagli clicca qui).
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 Interreg Med: l’apertura del 3° Bando

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.

 Fu/iNDING CULTURE – Finanza a Impatto per
l’Arte e la Cultura
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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.
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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