BANDO CCIAA BRESCIA SMART WORKING E
INNOVAZIONE IMPRESA DIGITALE 2020
Soggetti beneficiari
Il presente bando è destinato alle Micro, Piccole e Medie Imprese operanti in tutti i settori, aventi sede legale
e/o operativa in provincia di Brescia ed in regola con i pagamenti contributivi e dei diritti camerali annui.
Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione sarà erogata sotto forma di Contributo a Fondo Perduto
pari al 50% delle spese ammissibili (al netto di IVA), nel limite massimo di:





Massimo € 5.000,00 per Misura 1;
Massimo € 10.000,00 per Misura 2;
Massimo € 5.000,00 per Misura 3 e 5;
Massimo € 2.500,00 per Misura 4;

Date presentazione
Le domande potranno essere
presentate dal 11/05/2020 al
31/12/2020.

Progetti
Sono ammissibili gli investimenti effettuati, acquistati, completamente pagati e istallati nel periodo 01/01/2020
al 31/12/2020.
Misura 1 – Piani Smart Working:
Servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di piano di smartworking;
Acquisto strumenti tecnologici per l’attuazione del piano.
Misura 2 – Investimenti in innovazione nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale
Misura 3 - Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione di siti web aziendali, anche di e-commerce.
Misura 4 – Tecnologie per la sicurezza e prevenzione di atti criminosi:
Impianti antintrusione;
Impianti anti taccheggio, vetri antisfondamento, telecamere, casseforti armadi blindati.
Misura 5 – Riduzione consumi energetici, impatto ambientale e rifiuti:
Attrezzature per lavaggio delle stoviglie, impianti per riciclo dell’acqua e riduzione dei flussi e scarichi idrici;
Attrezzature per il freddo per uso professionale o di categoria A+ o A++;
Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o microonde per uso professionale o di categoria A;
Attrezzature per produzione di energia da fonti rinnovabili;
Attrezzature per efficienza energetica;
Riduzione dei rifiuti, compattatori e tritarifiuti ad uso professionale.
I sistemi della Misura 4 e 5 devono essere gestibili attraverso tecnologie digitali. L’investimento minimo
richiesto è di € 1.000,00.

info:
CDS FORMAZIONE S.r.l.
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