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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Modena Cronaca»

«Pronti a sostenere le imprese per i nuovi bandi e contributi»

«Per le aziende modenesi disponibili due opportunità per l’internalizzazione e per la
digitalizzazione ciascuna con dotazione di un milione»


07 SETTEMBRE 2020

«La nostra analisi – dice Marco Barbieri, amministratore unico del Gruppo Del Barba – evidenzia

come al momento, anche a livello nazionale, siano disponibili diverse opportunità per le aziende che

vogliono migliorare la propria competitività e ripartire dopo l’emergenza sanitaria. Sono in atto

cambiamenti comportamentali destinati a durare nel tempo. E proprio quando i mercati

cominceranno a ripartire, sarà necessario farsi trovare pronti sia in termini di competenze adeguate

sia con investimenti nella giusta direzione, per non rischiare di perdere il treno del rilancio

Il Gruppo Del Barba di Carpi, attivo da oltre 20 anni nel settore della finanza agevolata, ha realizzato

un’analisi sui principali contributi attualmente disponibili per la competitività delle imprese.

Dall’analisi è emerso che su Modena sono disponibili 2 bandi: uno in ambito internazionalizzazione

denominato “Bando Voucher Internazionalizzazione anno 2020” che riguarda servizi di consulenza e

formazione per internazionalizzazione, servizi e beni strumentali, spazi espositivi e incontri d'affari

con una dotazione di un milione di euro e un contributo massimo del 70% fino a 10.000 euro (14

settembre/16 ottobre). Uno per la digitalizzazione attraverso i cosiddetti PID (Punti Impresa

Digitali) denominato “Bando Voucher digitali Impresa 4.0” che riguarda robotica, sistemi di

automazione, stampa 3D, Iot, cyber security, intelligenza artificiale, blockchain, big data, soluzioni

digitali per supply chain, piattaforma e-comm con una dotazione anche in questo caso di un milione

di euro e un contributo massimo del 70% fino a 10.000 euro (14 settembre/16 ottobre). 

Complessivamente sono 435 milioni di euro i fondi a disposizione delle imprese italiane per progetti

di internazionalizzazione (di cui 300 milioni erogati da Simest a fondo perduto) e digitalizzazione (più

di 110 milioni di cui 100 stanziati dal Mise per progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei

processi produttivi).  
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economico che, senza dubbio, passa da iniziative di modernizzazione, trasformazione tecnologica e

digitale che paradossalmente hanno subito una accelerazione. Come Gruppo Del Barba siamo pronti

a supportare le imprese anche con l’aiuto di Findelbarba, società del gruppo accreditata al Mise». — 
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