
I CONTRIBUTI APERTI E DISPONIBILI
Una sintesi per fare ordine
Venerdì 12 giugno alle 10.00 

VENERDÌ 12 GIUGNO
ORE 10.00 - 12.00

IN DIRETTA STREAMING

EVENTOWEBINAR 
GRATUITO

COUPON DI ISCRIZIONE

RELATORE
Luca Magnani
Responsabile Centro Studi Gruppo Finservice

Per iscriverti:
Puoi Cliccare qui oppure compilare il 
Coupon sottostante ed inviarlo a 
formazione@api.mn.it o al fax 
0376.221815.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

ARGOMENTI TRATTATI
MISURE GOVERNATIVE 
derivanti dai tre decreti emanati 
(Cura Italia-Liquidità-Rilancio)
1. Credito d’imposta:
  • per i conferimenti di capitale
  • per i canoni di locazione di 
     immobili ad uso non abitativo
  • per adeguamento ambienti di lavoro
  • per la sanificazione e i DPI
  • per gli investimenti pubblicitari
2. Contributo a fondo perduto ex art.25 
    d.rilancio
3. Incentivo 110%
4. Sovvenzioni salariale art. 60 
    d.rilancio 
5. Contributo per le imprese che riducono il  
    rischio contagio (art.95 d.rilancio).

MISURE REGIONALI
1.  Safe Working – Io riapro sicuro
2. Credito Adesso Evolution
3. Incentivo per aumento produzione o 
    conversione produzione DPI
4. Ultime anticipazioni.

MISURE LOCALI – CCIAA E BANDI 
DEI COMUNI 
1.  PID 2020
2. Bando Internazionalizzazione 2020.

MISURE ALL’EXPORT
1. Sace Simest e nuove misure con 
   contributi a fondo perduto per progetti  
   export
2. Misure regionali dedicate ai nuovi 
   progetti sostitutivi delle fiere in presenza 
   diretta (Inbuyer 2020, Outgoing 2020,  
   Linea Internazionalizzazione).

Per agevolare le aziende nel mettere 
ordine tra le tante misure che sono state 
emanate in questi ultimi tre mesi a 
livello governativo, regionale e locale, 
Apindustria, in collaborazione con 
Finservice, propone un incontro 
operativo con lo scopo di fare sintesi.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Webinar gratuito “I contributi aperti e disponibili”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

A SEgUIRE...
SPORTELLI INDIvIDUALI gRATUITI
Segnaliamo inoltre che saranno 
disponibili, sempre con Finservice, degli 
appuntamenti  individuali gratuiti per approfondire 
gli argomenti trattati:
• Martedì 16 giugno 14.30-18.30 - Iscriviti qui
• Venerdì 19 giugno 09.00-13.00 - Iscriviti qui

https://forms.gle/U3Tgb9UnA41yY72m7
https://forms.gle/CoEvFfTtDRk6uVav9
https://forms.gle/pDFCPeBY4GvnSgGUA

