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CIRCOLARE N. F02 DEL 01/09/2020 
 
La presente per informare che la Camera di Commercio di Modena eroga  
 

 
BANDO PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI AZIENDALI DEI SETTORI 

COMMERCIO/TURISMO/SERVIZI – ANNO 2020 
 

Si tratta di contributi a fondo perduto rivolti alle MPMI (Micro-Piccole- Medie imprese) del 
settore terziario (Commercio, Turismo, Servizi esempio ristoranti, negozi, 
parrucchieri etc purchè iscritti al registro imprese. Sono escluse le ditte individuali) per 
investimenti aziendali relativi all'acquisto di beni e servizi utili alla ripresa dopo la chiusura 
dovuta all'emergenza Covid 19. 
 
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa 
sostenuta, purchè ammissibile, con un massimale di € 10.000,00, elevabile a € 12.000,00 
qualora si producano oltre a spese per investimenti aziendali anche spese di promozione 
(per un importo minimo di € 1.000,00). 
La spesa minima ammissibile da parte dell'impresa è pari ad € 2.000,00 
 
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 01/05/2020. 
Sono ammissibili le spese per investimenti per l'acquisto di beni e servizi utili al 
miglioramento ed alla riqualificazione aziendale quali: 

• acquisto di arredo 
• acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, 

attrezzature 
• attività promozionali (campagne pubblicitarie, stampa brochures e altro 

materiale pubblicitario...) 
 
Le domande vanno presentate dal 14/09/2020 al 16/10/2020 e l’ordine cronologico di 
presentazione determinerà l’assegnazione dei contributi. 
 
Per tutti i dettagli potete consultare il sito della Camera di Commercio di Modena, al 
seguente link: 
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/bando-per-la-
promozione-di-investimenti-aziendali-dei-settori-commercio-turismo-servizi-anno-2020 
 

 
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI (Micro-Piccole-Medie imprese) 

ANNO 2020 
 

 
Si tratta di contributi a fondo perduto rivolti alle MPMI (Micro-Piccole- Medie imprese) di tutti 
i settori economici per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale anche 
attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie 
digitali. 
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L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa 
sostenuta, purchè ammissibile, con un massimale di € 10.000,00.  
La spesa minima ammissibile da parte dell'impresa è pari ad € 5.000,00. 
 
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 23/02/2020. 
 
Le domande vanno presentate dal 14/09/2020 al 16/10/2020 e l’ordine cronologico di 
presentazione determinerà l’assegnazione dei contributi. 
 
Per tutti i dettagli potete consultare il sito della Camera di Commercio di Modena, al 
seguente link: 
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/bando-voucher-
internazionalizzazione-anno-2020 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio 
 
- giulia@pobergamaschi.it 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
        P&B di Po e Bergamaschi 


