Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Co mune di Serle

NASCE LO SPORTELLO AGEVOLAZIONI

Gent.mo Imprenditore,
le amministrazioni comunali di Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Rezzato e Serle sono liete di comunicarL e
che è nato lo SPORTELLO AGEVOLAZIONI, un nuovo servizio pensato per la Sua impresa.
La Camera di Commercio, la Regione, i Ministeri e l’Unione Europea mettono a disposizione risorse finanziarie per le imprese
destinate a sostenerne gli investimenti ed accrescerne la competitività: il panorama delle agevolazioni è però complesso ed
orientarsi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e comunitarie è un esercizio non sempre facile.
Il servizio SPORTELLO AGEVOLAZIONI vuole permettere alle imprese del territorio di poter verificare con tempestività, precisione e
completezza tutte le opportunità di contributo e incentivo pubblico, avvalendosi di professionisti in grado di contestualizzarli nella
realtà della Sua azienda.
Oltre ad un’attività di informazione costante sulle opportunità disponibili attraverso un’apposita sezione dedicata sul sito web del
Suo comune e un’informativa mensile trasmessa a mezzo e-mail, il servizio prevede un vero e proprio sportello pubblico che si terrà
il secondo mercoledì di ogni mese: in tale occasione l’imprenditore, attraverso un incontro personalizzato one to one con un
professionista in materia di agevolazioni pubbliche per le imprese, avrà la possibilità di approfondire le opportunità di contributo
esistenti e ottenere un check up di analisi dell’impresa rispetto all’attuale panorama degli incentivi esistenti, per valutare
correttamente gli strumenti disponibili rispetto alle esigenze aziendali e individuare quello più idoneo.
Ricordiamo che gli incontri con i professionisti dello

sportello

vanno prenotati scrivendo all’indirizzo e-mail

sportelloagevolazioni@financialclab.it o chiamando il numero 030/2508018.
Il calendario dello sportello viene allegato alla pagina del sito dove è scaricabile la presente comunicazione.
Confidando che il servizio proposto possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Le amministrazioni comunali

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: sportelloagevolazioni@financialclab.it

