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Pubblicato dalla CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA il 

nuovo Bando che destina la somma di € 50.000,00 per 

sostenere la nascita e lo sviluppo di micro, piccole e medie 

Imprese della Provincia di Modena. 
 

 

Bando Nuove Imprese 
 

    
 

 

 AREA GEOGRAFICA: Provincia di Modena; 
 
 

 BENEFICIARI:  
 

- agli aspiranti imprenditori persone fisiche con residenza o domicilio in provincia di 

Modena e che siano intenzionati ad avviare un’impresa (PMI) con sede legale e/o unità 

locale in provincia di Modena entro il 30/03/2019, da rendere attiva entro e non oltre il 

30/04/2019; 
 

- nuove imprese attive (PMI) con sede e/o unità locale in provincia di Modena iscritte al 

Registro Imprese a partire dal 01/01/2018. 
 
 

 INTERVENTI AMMESSI: Sono ammissibili e quindi finanziabili le spese connesse alla 

creazione di una nuova impresa realizzate nella sede/unità locale localizzata sul territorio della 

provincia di Modena. 
 
 

 SPESE AMMISSIBILI: Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti 

spese:  
 

a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte diritti 

e bolli anticipati dal notaio/consulente;  

b) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese devono 

riguardare esclusivamente beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attività 

svolta;  

c) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali 

inerenti all'attività dell'impresa;  

d) spese per la realizzazione del sito internet; e) registrazione e sviluppo di marchi e 

brevetti e relative spese per consulenze; f) consulenza e servizi specialistici nelle 

seguenti aree: marketing, logistica, personale, economico/finanziaria, contrattualistica.  

 

 

AGEVOLAZIONE: Il contributo camerale a fondo perduto è fissato nella misura del 50% delle 

spese ammissibili, fino ad un importo massimo di € 5.000,00.  
 

Nota: Le risorse stanziate per il Bando sono di € 50.000,00 
 

Nota 2: L’agevolazione viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime 

comunitario “de Minimis”. 
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 INOLTRO DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere inviate dalle 8,00 del 2/11/2018 

sino alle ore 20,00 del 30/11/2018. 
 

 
*Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 
 

 

 

 
 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a:  

 E-mail. info@next-finance.it 

 Tel. 059.4820115 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 


