Coworking: nuovo bando regionale per l’erogazione di voucher

c.a. dott. commercialista

Pagina 1 di 2

Vedi sul web

Il bando, finanziato dal FSE 2014/2020, è
attivo fino al 31 luglio 2017.
Buongiorno,
Sperando di fare cosa gradita volevamo indicarvi che grazie al bando Voucher
Coworker promosso da Giovanisì - Regione Toscana per le persone under 40
in possesso di partita IVA da meno di 3 anni c’è la possibilità di ricevere fino a
4.000€ in totale per finanziare:
• fino a 3.000 euro (IVA inclusa) per l’affitto della postazione di coworking
da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12;
• fino a 500 euro (IVA inclusa) per le spese di assicurazione, se previste, in
relazione all’utilizzo di attrezzature;
• fino a 500 euro (IVA inclusa) per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e
alloggio, qualora sia prevista una collaborazione con uno spazio di
coworking all’estero nei paesi della UE o in un’altra regione italiana.
Il Polo Lionello Bonfanti, nel Comune Figline e Incisa Valdarno (FI) in località
Burchio è nell’elenco dei soggetti accreditati in cui è possibile spendere tale
voucher per l’utilizzo di una postazione di lavoro nell’area del coworking dove
trovare postazioni lavoro, sale riunioni, reception, Wifi e LAN. Tante soluzioni
su misura per le diverse esigenze.
Obiettivo del bando, inserito nell’ambito del progetto Giovanisì, è quello di
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favorire l’attivazione di reti e la collaborazione tra liberi professionisti. L’importo
massimo del voucher è di 4.000 euro.
Il bando, finanziato dal FSE 2014/2020, è attivo fino al 31 luglio 2017.
Per approfondire sulla possibilità di questi voucher
http://giovanisi.it/2017/06/13/coworking-2/
Per informazioni sul nostro Polo Imprenditoriale e l’area dedicata al Coworking
http://www.pololionellobonfanti.it/coworking-bando-regionale-lerogazionevoucher/
info@edicspa.com
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