Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza
Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate
in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i
sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF , sebbene la
formulazione segua una sequenza e una aggregazione
lievemente differente.

Le sei Missioni sono così articolate :
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura (3 componenti)
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
(4 componenti)
Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
(2 componenti)
Missione 4 - Istruzione e ricerca (2 componenti)
Missione 5 - Inclusione e coesione (3 componenti)
Missione 6 – Salute (2 componenti)
Tutte le iniziative del Piano seguono precise milestone di
attuazione, con orizzonti differenti nell’arco temporale 2021-

2026.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

- INVITALIA -

Nuove imprese a tasso zero
Per sostenere la creazione di micro e piccole imprese
competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile e
femminile su tutto il territorio nazionale, il Ministero dello
Sviluppo
Economico
di
concerto
con il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo decreto
(n. 140 dell’8 luglio 2015), che riordina i criteri e le modalità
di aiuto previsti dal Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis sotto forma di un finanziamento
agevolato a tasso pari a zero, della durata massima di
otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa
ammissibile; l’investimento da realizzare non può superare il
limite massimo di € 1.500.000,00

SCOPRI DI PIU'

Bando ISI INAIL 2020/2021

Incentivi a fondo perduto per la sicurezza
sul lavoro
Inail rinnova il proprio impegno a sostegno del
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, mettendo a disposizione delle imprese che
scelgono di investire in prevenzione 211.226.450 euro
di contributi a fondo perduto con modalità di accesso
rapide e semplificate.

Chi può richiedere i contributi a fondo perduto?
Possono accedere ai contributi sia le imprese, anche
individuali, che gli enti del Terzo settore, ad esclusione delle
micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria.

Contattaci per maggiori informazioni

FONDO SIMEST 2021

Dal 3 giugno sarà possibile inviare di
nuovo le domande per i finanziamenti
agevolati
E’ stata comunicata la data di riapertura del Fondo 39481 di SIMEST che concede finanziamenti agevolati per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Così come indicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile – serie
generale n.80 – la decisione è stata presa nell’ambito del
comitato agevolazioni del 31 Marzo scorso che ha stabilito la
nuova data di apertura dello sportello.
Dal 3 Giugno sarà
nuovamente possibile presentare
domande di finanziamento a tasso agevolato e relativo
cofinanziamento a Fondo Perduto (a valere sulla quota di
risorse del Fondo per la promozione integrata).

Quali sono le spese finanziabili?
Patrimonializzazione per le PMI esportatrici
Studi di fattibilità per l’internazionalizzazione
Partecipazione a fiere e mostre internazionali
Sviluppo dell’e-commerce
Inserimento di un Temporary Export Manager (TEM)
Programmi di inserimento sui mercati esteri
Formazione del personale per l’internazionalizzazione

Contattaci per maggiori informazioni

Chi siamo

Le nostre sedi

Banche affiliate

Archivio Credito News

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016
Le informazioni contenute in questa Newsletter, ad uso informativo interno, sono

riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare,
diffondere il contenuto a terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore
ovvero non abbiate prestato il consenso vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo
e-mail, all’indirizzo info@confidare.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 informiamo che il
Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi a seguito di precedenti
comunicazioni
intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre
nel rispetto
della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
citato Regolamento rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” via
dell'Arcivescovado, 1 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
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