CONTATTA UNO DEI NOSTRI SPECIALISTI
Con delibera della Giunta di Regione Lombardia, è stato
rifinanziato per oltre 175 milioni di euro il bando destinato a
sostenere le esigenze di liquidità delle imprese del
territorio.
La misura sostiene PMI, MIdCap, liberi professionisti e studi
associati lombardi, garantendo l’accesso al credito e la
liquidità in tempi rapidi e riducendo il pricing dei
finanziamenti del 3%, fino ad un importo massimo
concedibile di 70 mila €.

VERIFICA CON NOI SE PUOI ACCEDERE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la
concessione di contributi a fondo perduto alle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare
italiano che effettuano investimenti in macchinari
professionali e altri beni strumentali durevoli.
La misura sarà gestita da Invitalia e discende dalla Legge
di Bilancio 2022 che ha stanziato una dotazione finanziaria
di 56 milioni di euro (25 per il 2022 e 31 per il 2023).
Gli incentivi coprono fino al 70% delle spese sostenute,
mentre l'importo massimo del contributo in conto capitale è
fissato a 30mila euro per ogni singola impresa richiedente.
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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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