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Il Consorzio Innova Energia offre gratuitamente tutte
le informazioni e la consulenza per effettuare il
passaggio a mercato libero in tutta tranquillità.
Tel. 0544/292711
e-mail: brunocheccoli@innovaenergia.it

NOTIZIE PER LE AZIENDE
Premio Confesercenti, al via la realizzazione di materiale promozionale
Il Premio Confesercenti entra nella fase più concreta, quella della realizzazione
del materiale promozionale e di valorizzazione delle imprese.
Le aziende selezionate sono in tutto 25, sono associate presso una delle
sedi Confesercenti Ravenna-Cesena e si sono candidate, ricordiamolo, per il
Premio nelle categorie:
imprenditoria femminile
promozione e comunicazione
sostenibilità ambientale
imprenditoria under 40
servizi innovativi
Proprio in questo periodo, le aziende selezionate saranno contattate dai
professionisti di Studio Matilde per concordare le tempistiche per realizzare
i video promozionali che sarano poi caricati nei profili social dell'associazione.
Una vetrina importante e contenuti di valore da condividere nei propri canali.
Vi invitiamo a seguirci attraverso Facebook ed Instagram per scoprire chi
sono le imprese che hanno partecipato a questa prima edizione del
Premio Confesercenti.

Bassa Romagna: la Confesercenti in visita agli associati
Alcune foto dell'iniziativa
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NOTIZIE PER LE AZIENDE
Team di giovani con idee imprenditoriali, bando in scadenza 10/01/2022

E' stato pubblicato il nuovo bando di ammissione rivolto a team di giovani con idee imprenditoriali da
sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. La scadenza del bando è il 10 gennaio 2022.
Per leggere il bando si può consultare il sito fondazionemontefaenza.it o contattare gli uffici Confesercenti
di Faenza.

Obbligo del limite 1.000 euro per utilizzo di denaro contante
Dal primo gennaio 2022 le norme antiriclaggio completano il percorso regressivo di vigilanza utilizzo
capitali, portando il limite di utilizzo del denaro contante per qualsiasi transazione tra imprese e privati a
999.99 euro.
Il limite, quale che ne sia la causa o titolo, vale anche quando il trasferimento/pagamento sia effettuato
con più pagamenti entro il limite dei 1.000 euro. La vigilanza viene attivata sull'arco temporale dei 7 giorni
Assegni bancari e circolari possono essere emessi o richiesti per importi superiori ai 1.000 euro a
condizione sia indicato il nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità".
Per informazioni e chiarimenti, contattare l'Ufficio Credito di Confesercenti.

Bando contributi per certificazioni ambientali, sociali, sistemi di sicurezza
e video-allarme anti-rapina
Beneficiari: PMI con sede/unità locale in Provincia di Ravenna. Importo minimo di spesa: 500 euro
Spese ammissibili:
Costi sostenuti per l’ottenimento di certificazioni ambientali o sociali a partire dal 01/01/21
costi sostenuti per sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina. casseforti, blindature, sistemi
antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande,vetri antisfondamento, spese per l’istallazione di
sistemi di pagamento elettronici e sistemi di sicurezza e rilevazione delle banconote false a partire dal
01/01/21
Sono esclusi: gli ampliamenti e gli adeguamenti di impianti pre-esistenti, i canoni compresi quelli riferiti
ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature.
Contributo: 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 2.500 euro con premialità per imprese
femminili, giovanili o provviste di raiting di legalità.
Valutazione delle domande: ordine cronologico fino ad esaurimento fondi
Risorse stanziate: 10.000 euro per le cerficazione e 40.000 euro per investimenti sulla sicurezza
Presentazione delle domande: per via telematica tramite la piattaforma WEB TELEMACO dalle ore 10
del 22/11/2021 alle ore 19 del 14/02/22.

Bando a sostegno della creazione di nuove imprese
Beneficiari: imprese iscritte nel Registro Imprese nel 2021 con sede/unità locale in Provincia di Ravenna.
Esclusi: subentri ad aziende già esistenti, acquisizioni di rami d’azienda di imprese già esistenti e unità
locali qualificate come magazzino o deposito
Importo minimo del progetto di spesa: 2.000 euro
Spese ammissibili: le spese sostenute e quietanzate dal’01/01/2021 relative a:
onorari notarili al netto di tasse, imposte,diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente;
canoni di locazione dell’immobile (3 mesi) successivi alla data di iscrizione al Registro Imprese
acquisto o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware e arredi; le spese devono
riguardare esclusivamente beni durevoli nuovi
acquisto o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali
spese per la realizzazione del sito d'impresa, nella misura del 30% del costo complessivo del progetto
registrazione e sviluppo di marchi e brevetti
consulenze e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione del
personale, economico finanziaria e contrattualistica.
Per le spese non ammissibili si veda l’art. 6 del bando.
L’impresa beneficiaria si impegna a mantenere la sede e/o l’unità operativa, oggetto del contributo, in
Provincia di Ravenna e a non cedere l’attività per almeno 3 anni.
Contributo: 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 5.000 euro con premialità per imprese
femminili, giovanili o provviste di raiting di legalità.
Valutazione delle domande: in base all’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate e
quietanziate. Risorse stanziate: 200.000 euro
Presentazione delle domande: per via telematica tramite la piattaforma WEB TELEMACO dalle ore 10
del 06/12/2021 alle ore 19 del 31/01/22.
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SONO IN ARRIVO LE AGENDE CONFESERCENTI 2022

La collaborazione tra Confesercenti Ravenna e Cesena si fa sempre più concreta: con il nuovo profilo
Instagram unitario, abbiamo un ulteriore strumento per la promozione delle attività associative e per far
conoscere la nostra identità alle imprese romagnole.
Seguiteci e fateci seguire!
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