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NEWS LETTER 4/2014

Firenze, 8 ottobre 2014

Care/i Colleghe/i,
di seguito i prossimi impegni formativi del mese di ottobre
per la serie oggi si parla di ……
 Venerdì 17 ottobre p.v. dalle ore 17,30 alle ore 19,00 presso la sede
dell’Ordine in collaborazione con Ubi Banca si parlerà di

Financial Fitness
Un manuale di autodifesa contro il maltrattamento dei soldi
Seguirà un aperitivo offerto dalla banca
Piano finanziamenti per PMI in rosa e libere professioniste
Il giorno 30 settembre u. s. CR Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia che hanno aderito al protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita
dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, (siglato tra Dipartimento per le
Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo
Economico, ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle
Cooperative Italiane) hanno incontrato circa 300 imprenditrici e professioniste per
mettere a punto il piano di intervento.
Il protocollo prevede la disponibilità di un plafond finanziario dedicato alle imprese
al femminile ed alle professioniste che potrà essere utilizzato per la concessione di
finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento quali:
 “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi
investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa
ovvero della libera professione;
 “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di
nuove imprese, ovvero l’avvio della libera professione;
 “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e
delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una
momentanea situazione di difficoltà.
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FONDO DI GARANZIA A SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE, FEMMINILE
E DEI LAVORATORI GIÀ DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Dal 1° settembre è stato aperto il fondo di garanzia a sostegno dell’imprenditoria
giovanile e femminile. Possono beneficiare della garanzia le Micro, Piccole e Medie
Imprese (MPMI), che soddisfino la definizione di cui all’allegato I del Regolamento
(UE) n. 651/2014 e che:
a) siano in corso di costituzione ovvero di nuova costituzione o in espansione;
b) abbiano sede legale e operativa nella Regione Toscana.
Maggiori particolari nell’allegato alla presente
Si ricorda che gli eventi del CPO sono validi ai fini della formazione e la prenotazione potrà
essere fatta on line sul portale della fondazione www.fdcec.fi.it
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