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Scheda di sintesi 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA  
BANDO A SOSTEGNO DELLE NEO-IMPRESE MODENESI – ANNO 2021 

 
 

Riferimento normativo Delibera del Consiglio camerale n. 20 del 28/7/2021 

 
Istituzione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Modena 

 
Finalità     Incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese 

 
Beneficiari Possono presentare domanda nuove imprese attive (micro, 

piccole e medie), appartenenti a tutti i settori economici con 
sede e/o unità locale in provincia di Modena iscritte nel 
Registro Imprese dall’ 01/01/2021.   

Spese ammissibili Spese connesse alla creazione di una nuova impresa come: 
a) Onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa; 
b) Canoni di locazione dell’immobile limitatamente a soli tre 

mesi, purché successivi alla data di iscrizione al Registro 
delle Imprese; 

c) Acquisto o leasing di beni strumentali, macchinari, 
attrezzature, hardware, arredi. Le spese devono riguardare 
beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all’attività 
svolta; 

d) Acquisto o leasing di software gestionale, professionale e 
altre applicazioni aziendali inerenti all’attività; 

e) Spese per la realizzazione del sito internet ammissibili nel 
limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto; 

f) Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e spese per 
consulenze; 

g) Consulenze e servizi specialistici nelle seguenti aree: 
marketing, logistica, digitale, gestione del personale, 
economico-finanziaria e contrattualistica. 

 
Le spese effettuate e i preventivi di spesa non devono essere 
antecedenti all’01/01/2021. 

 
Entità del contributo Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 

ammissibili, fino a un importo massimo di € 5.000,00. 
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Modalità di Concessione I contributi sono concessi in Regime De Minimis secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’aiuto 
concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi 
aventi ad oggetto le stesse spese. 

 
Termini e modalità di 
presentazione    

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via 
telematica, dalle ore 10:00 di mercoledì 22 settembre 2021 
alle ore 12:00 di venerdì 8 ottobre 2021 e saranno valutate in 
base all’ordine cronologico di presentazione.  
 

 
 

Ultimo aggiornamento 04/08/2021 

  

 
    
 
                                 

 
     
  
  
   
 
 

 
 

 


