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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
 Incentivi per le imprese che assumono
Sono disponibili due schede opportunità che riassumono il quadro degli incentivi 2019 per le imprese che assumono,
divise per target, dai NEET ai lavoratori over 50, da disabili a donne vittime di violenza (Per info e dettagli clicca qui).

 Bando Fermenti “Giovani e sfide sociali”
La misura offre un sostegno tecnico e finanziario per la realizzazione di iniziative di imprenditorialità giovanile
di natura sociale e coesiva volte a migliorare le condizioni di vita dei giovani e della collettività.
(Per info e dettagli clicca qui).

 Contributi per l’insediamento dei giovani in agricoltura
Il bando si pone l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura sostenendo le operazioni fondiarie
riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda. (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 dellla
Biblioteca Comunale di Selargius dalle 15.30 alle 19.00.
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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 19.00. Per
fissare un appuntamento accedi direttamente, chiama lo 070/8592612 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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