MISE finanziamenti a imprese in crisi per mancati
pagamenti
Termini e modalita' per
accedere ai finanziamenti
agevolati previsti dalla legge
di Stabilita' 2016 per
sostenere le imprese vittime di
mancati pagamenti
> Legge Stabilita' 2017 novita' per credito imposta
ricerca e sviluppo
> Rome Investment Forum
2016 l'agenda dei lavori
Pronte le istruzioni del
Ministero dello Sviluppo
economico per l'accesso ai
finanziamenti agevolati a
valere sul Fondo per il
credito alle aziende vittime
di mancati pagamenti
istituito dalla legge di
Stabilita' 2016.
Nuova Sabatini dal 2 gennaio riapre lo sportello
Riapre lo sportello per la
presentazione delle domande
di accesso ai contributi a
valere sulla Nuova Sabatini.
> Legge Stabilita' 2017 cosa
cambia per Nuova Sabatini e
ammortamenti
> Nuova Sabatini circolare
MISE con procedure di accesso
ai contributi
In Gazzetta ufficiale il decreto
del Ministero dello Sviluppo
economico del 22 dicembre
2016 relativo alla riapertura
dello sportello per la
presentazione delle domande
di accesso alle agevolazioni
della Nuova Sabatini.
Appalti - regole Anac per valutare il curriculum delle
imprese
Regole piu' stringenti per
valutare la condotta passata
dei concorrenti che accedono a
un bando di gara.
> Anac - nel 2017 parte la
vigilanza sulle partecipate PA
> Appalti - ecco le regole per le
commissioni Anac
E questo il senso delle linee

guida sugli illeciti professionali
e le cause di esclusione,
appena pubblicate nella loro
versione definitiva
dallAutorita' anticorruzione.
Si tratta di uno dei
provvedimenti di attuazione del
nuovo Codice appalti piu'
attesi e, allo stesso tempo, piu'
contestati.
ABI - finanziamenti a PMI da Iniziativa Imprese in
Sviluppo
Su 6,3 miliardi di finanziamenti
concessi alle PMI, oltre il 40%
riguarda il settore industriale
> Fondo Garanzia PMI
operativa la Sezione speciale
BEI
> PON Iniziativa PMI
finanziamenti per imprese del
Sud
Cresce la capacita' di sostegno
alla domanda di credito delle
Pmi influenzata ancora
dallandamento del ciclo
economico: tra ottobre 2013 e
ottobre 2016 sono state accolte
21.498 domande di
finanziamento per un
controvalore erogato di 6,3
miliardi di euro su un plafond
complessivo di 10 miliardi,
destinato alle Pmi in bonis che
intendano effettuare
investimenti in beni materiali
e immateriali strumentali
allattivita' di impresa.
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