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Cercate carte dei sistemi di supporto disponibili

Ogni sistema ha requisiti per le applicazioni e potrà essere modificato a seguito del bilancio corretto. Controllate il sito (QR)ogni tanto per le informazioni nuove.

Sussidio per imprese
sostenibili

Sussidi

Per imprese medie o
piccole e varie società
Max.2 milioni yen
Per affari individuali
Max. 1 milione yen

Altre sovvenzioni

Sussidio
d'aggiustamento
d’impieghi
(misura speciale)

Sussidare una parte
dell'indennità d'assenza
di lavoro(sarà espanso a
100%)(max.8,330 yen a
testa a giorno)

Prestiti e Tasse

Finanziamento urgente
da piccola quantità
per individuali
(misura speciale)

Per chiusura di scuole,
affari individuali ecc.
max. 200,000 yen Altri
casi max.100,000 yen

Contatto

TEL:0570-783-183
Per chi?
Imprese che ha avuto più di
50% dellla diminuzione
della vendita in un mese
rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente per
via di COVID-19
L'importo massimo è quello
della diminuzione dall'anno
scorso

Contatto
Ufficio di lavoratori
o Hello work

Fondi di supporto
per chiusura di
scuole elementari

Contatto
Consigli di benesseri
sociali(Banca di
lavoratotori sarà aggiunta)

Per chi?
Chi ha difficoltà di
mantenersi per via di
COVID-19
Senza interesse
Non richiede garanzie
1 anno di differimento
Rimborso entro 2 anni

Centro di sussidio
per chiusura di scuole

Sussidio per
l'introduzione di IT
(categoria speciale)

4,100 yen a giorno
(importo fisso) per giorni
in cui non si è potuto
compiere i lavori con
contratto nel periodo dal
27 febraio al 30 giugno

Sussidio per chiusura
di scuole elementari

Genetori che non si è
potuto compiere i lavori
con cotratto per curare i
figli durante la chiusura di
scuole
Solo per i lavori di cui avete
fatto un contratto prima
della chiusura di scuole

Contatto

Centro di sussidio per
chiusura di scuole

Tasso di sussidio
2/3
importo dal 300,000
al 4500,000 yen

Sussidio per
sostenere affari
(Categoria speciale)

Per chi?
Sussidiare i salari pagati
ai lavoratori che si
prendano
le ferie retribuite
(max.8,330 yen a giorno)

Vari prestiti di
supporto
finanziale

Posti di lavoro di genitori
che si prendano le ferie per
mantenere figli durante la
chiusura di scuole
Per i casi nel periodo dal
27 febraio al 30 giugno

Contatto
Guardate la lista dal
Ministero di Economia e
Industria(QR a sinistra)

Contatto
Consiglio di promozione
di Service Design

Per chi?

Per chi?

Per chi?
Datori di lavori che hanno
pagato l'indennità
d'assenza di lavoro
(anche part-time)
per via di COVID-19
Il periodo della misura
speciale è
dal 1 aprile al 30 giugno

Contatto

Scarica delle carte
qui

Imprese che hanno
intradotto gli strumenti
efficenti per lavori a casa
I costi di noleggio di PC
o tablet sono
accettabili

Contatto
Federazione Centrale di Società
Commerciale e Industriale
o Camera di Commercia e
Industria di Giappone

Per chi?

Tasso di sussidio
2/3
max. 1 milione
yen

Misure di supporto
per tasse

Piccoli affari che si volgano
a i servizi non face-to-face
come vendita online per via
di COVID-19
L'investimento del
sistema e l'attrezzatura è
richiesto per aplicare

Supporto da
prefetture e
municipi

Per chi?
Prestiti con periodo differibile
di rimborso, senza interesse e
commissione di garanzia.
Tipi di prestito e i loro contatti
dipendono dal grado della
diminuzione della vendita.

Imprese che hanno
difficoltà finanziale per
via di COVID-19
Società finanziale di Giappone,
Banco di Shoko Chukin,
settori privati ecc.

Dilazione di pagamento
delle tasse nazionali o
locali, riduzione della
tassa di patrimonio fisso
ecc. Controllate il sito di
TKC(QR)

Cercate misure di
supporto originali dei
governi locali
scegliendo la prefettura
nel sito di TKC(QR)

