
CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI BRESCIA PER LA 

FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le PMI bresciane 
operanti in tutti i settori economici, con sede legale e/o 
unità locale operativa nella provincia di Brescia con i 
seguenti limiti dimensionali:
•numero di dipendenti non superiore a 200, per le imprese 
industriali, e per le cooperative sociali O.N.L.U.S. attive nel 
settore servizi (di cui alla legge della Regione Lombardia n. 
21/2003), con fatturato annuale non superiore ad € 40 
milioni;
•piccole e medie imprese commerciali, turistiche, agricole, 
con numerodipendenti non superiore a 40;
•imprese in possesso di qualifica artigiana, ove previsto, 
con unfatturato annuale non superiore ad € 7 milioni.

Misura della agevolazione
Il contributo è concedibile nella misura pari al 50% del 
costo sostenuto per la formazione svolta dal 02/01/2019 al 
31/12/2019, fino ad un massimo di rimborso erogabile di € 
3.500,00 per ogni impresa. Il contributo concesso con il 
bando camerale non è cumulabile con altre forme di 
beneficio (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o 
di altri Enti pubblici concesse per la medesima iniziativa.
La spesa minima ammissibile è di Euro 700,00.

Cosa non si finanzia
Il contributo non può essere fruito per la formazione 
ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per 
adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro ed ad ogni altra normativa 
obbligatoria in materia di formazione.

Ambiti di applicazione
Le attività formative dovranno essere attinenti all’attività e 
all’oggetto sociale dell’impresa.

info:
CDS FORMAZIONE S.r.l.
Via Aldo Moro n. 14 - 25124 Brescia (BS)
tel. 0302450125  - fax 030224894
mail: info@cdsformazione.it
www.cdsformazione.it

in cosa consiste il contributo?
L’agevolazione spetta a tutte le imprese, 
con sede nella provincia di Brescia, che 
nell’anno 2019 realizzano attività di 
formazione del personale dipendente. Il 
contributo è concedibile, fino ad 
esaurimento fondi, nella misura pari al 50% 
del costo sostenuto, fino ad un massimo di 
€ 3.500,00 per ogni impresa.
Le domande di contributo dovranno 
essere presentate con invio telematico e 
le stesse saranno esaminate ed accolte, 
secondo il criterio della priorità 
cronologica di presentazione on line.




