Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Serle

SPORTELLO AGEVOLAZIONI
Gent.mo Imprenditore,
trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Febbraio 2019, con le opportunità d’agevolazione e
contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa.
Con l’inizio del mese corrente si è riaperta la possibilità di presentare nuovamente domanda sulla misura denominata “Nuova
Sabatini” che intende facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La
misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Una delle principali novità di questi mesi riguarda ll Bando ISI INAIL 2018 che sostiene le imprese, mediante un contributo a fondo
perduto fino 130.000 euro, a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di
bonifica di materiali contenenti amianto o l’adozione di modelli organizzati e di responsabilità sociale.
Per le aziende che intendono realizzazione investimenti per la sicurezza del punto vendita e interventi per la riduzione del consumo
energetico e dell’impatto ambientale è possibile richiedere un aiuto sul Bando IES- impresa ecosostenibile e sicura che prevede un
contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro.
Si ricorda inoltre che è ancora attiva l’opportunità di presentare domanda sul Bando “Rinnova veicoli” che prevede l’assegnazione
di un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per l’acquisto , anche mediante leasing, di un nuovo veicolo ad uso
commerciale e industriale a basso impatto ambientale.
I prossimi appuntamenti con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI sono previsti per
il giorno 13 Marzo presso i comuni di Castenedolo e di Botticino: come di consueto consigliamo di prenotare con anticipo
l’incontro, chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’indirizzo roberta.cominelli@financialclab.it.
Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento:
DATA

SEDE

ORARIO

SEDE

ORARIO

13 MARZO 2019

COMUNE DI CASTENEDOLO

9:00-13:00

COMUNE DI BOTTICINO

14:00-18:00

10 APRILE 2019

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

8 MAGGIO 2019

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

12 GIUGNO 2019

COMUNE DI BOTTICINO

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

10 LUGLIO 2019

COMUNE DI BOTTICINO

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: roberta.cominelli@financialclab.it

