
Newsletter n. 9/2018 di Sportello Genesi della Camera di Commercio di Modena  

Contributi a fondo perduto  a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove imprese  

Domande via Pec dal 2 al 30 novembre 2018 

La Camera di Commercio di Modena, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo 
del sistema economico locale, mette a disposizione  50.000,00 € per incentivare la creazione e lo sviluppo di 
nuove imprese. 
 
Il bando si rivolge agli aspiranti imprenditori persone fisiche intenzionati ad avviare un’impresa ed alle 
nuove imprese attive (PMI) iscritte al Registro Imprese a partire dal 01/01/2018. 
 
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 50% delle spese ammissibili  fino ad un massimo di € 5.000,00. 

 
Sono ammissibili le spese connesse alla creazione di una nuova impresa realizzate nella sede/unità locale 
localizzata sul territorio della provincia di Modena. 
 
In particolare, sono finanziabili 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. 

Modalità operativa 

Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale, andranno presentate alla casella PEC della CCIAA: 

cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata tra gli allegati 

(per le neo-imprese sarà necessario allegare anche la dichiarazione de minimis). 

 
Le informazioni sul bando e la modulistica da compilare sono pubblicate al seguente indirizzo: 
 
https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/contributi-camerali/bando-a-sostegno-della-nascita-e-dello-
sviluppo-di-nuove-imprese-in-provincia-di-modena-anno-2018 
 
 
 

Cordiali saluti  

Sportello Genesi - Camera di Commercio di Modena 

Tel. 059/208816 – email: genesi@mo.camcom.it 
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