
   

 
 

Bandi e misure della Regione Toscana 
 
INNOVAZIONE DIGITALE- NEW 
Rientrano nelle agevolazioni la formazione e consulenza su soluzioni per la manifattura avanzata, 

manifattura additiva, realtà aumentata e virtuale, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, 

industrial internet e internet of things, cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e analytics. 

Se collegate con queste materie sono agevolabili, limitatamente alla consulenza, spese su sistemi di e-

commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, sistemi EDI (electronic data interchange), 

geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali (ad esempio, ERP, MES, PLM, SCM, CRM), tecnologie per 

l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata 

all’automazione dei processi. 

 

CCIAA DI PISTOIA 

Le domande possono essere presentate dal 03 settembre fino al 30 novembre 2018. 

 
CCIAA DI PRATO 

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2018. 

 
CCIAA DI PISA 

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2018. 

 
CCIAA DI LIVORNO 

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2018. 
 

CCIAA DI GROSSETO 

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2018. 
 

 
CCIAA DI LIVORNO E GROSSETO- NEW 
CCIAA di Livorno e di Grosseto nell’ambito della “Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e 

promozione del turismo”, hanno indetto un bando allo scopo di intensificare e promuovere la conoscenza e 

la fruizione dei beni culturali e paesaggistici. La misura si riferisce a soggetti che realizzano progetti/iniziative 

che valorizzino il territorio dal punto di vista turistico e culturale con un allineamento agli indirizzi 

programmatici della Regione Toscana. 

Il contributo può essere accordato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2018 salvo chiusura anticipata del 

bando per esaurimento fondi. 

 
 



   

 
 

SOSTEGNO ALLE MPMI PER ACQUISIRE SERVIZI e CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE 
Contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per sostenere l’acquisto di servizi/consulenze previste 

nel “Catalogo dei servizi qualificati”, dove per tipologia di impresa e attività sono indicate anche la spesa 

ammissibile, la durata dell'investimento, l’intensità massime (da un minimo del 30% ad un massimo del 

70% del costo del servizio). 

Rivolto a MPMI in forma singola o associata ATS, ATI, Reti d’imprese, Consorzi. 

Alcuni dei servizi qualificati di riferimento: 

• Servizi di supporto alla certificazione di sistemi di gestione 
• Servizi di miglioramento dell’efficienza produttiva (es. analisi TPM, SMED, 6 Sigma, Kanban) 
• Servizi per la gestione delle relazioni con i Clienti (es. implementazione software CRM) 
• Servizi di supporto allo sviluppo delle reti distributive (es. e-commerce, e-marketing) 
• Servizi tecnici di progettazione prodotti e/o processi, compresa prototipazione 
• Servizi di supporto allo sviluppo di nuove idee, prodotti e/o processi 
• Ricerche di mercato e studi di marketing 
• Temporary Manager 
• Servizi specifici per la creazione di nuove imprese (studi di fattibilità, servizi di affiancamento, 
supporto alle negoziazioni commerciali 

• Servizi di consulenza per l’innovazione finanziaria (es. capitalizzazione, finanziamenti a mediolungo 

termine) 
Alcuni servizi possono essere anche cumulabili. 

Graduatorie trimestrali: 30/09, 31/12. 
NOTA-Bando A rivolto a MPMI in forma singola momentaneamente sospeso per esaurimento delle 
risorse assegnate. Prevista la riapertura grazie al finanziamento e ricollocazione delle risorse 
finanziare a disposizione della Regione. 
Bando B rivolto a MPMI in forma associata ATS, ATI, Reti d’imprese, Consorzi, attivo. 
 
 
SOSTEGNO ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI AUDIT I 4.0 
Contributo a fondo perduto a favore di servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di 

un’impresa. La diagnosi utilizza metodi di audit tecnologico, audit competitivo e strategico, analisi 

dell'impatto sociale e di stakeholder engagement, analisi dei punti di forza e debolezza (analisi SWOT), 

valutazione del potenziale innovativo e di crescita dell’impresa. I risultati sono formulati in piani di azione 

in grado di orientare le scelte successive dell’impresa, anche in riferimento alla domanda di servizi qualificati 

specializzati. 

Contributo massimo erogabile: 

Micro impresa- 7.500 € 

Piccola impresa- 12.500 € 

Media impresa- 20.000 € 

Presentazione delle domande di contributo e dei progetti dal 03/04/2018 fino ad esaurimento risorse. 
 
 
GARANZIE PER LIQUIDITÀ E INVESTIMENTI DELLE PMI AGRICOLE, FORESTALI E 



   

 
 

DELLA PESCA 
Garanzie concesse su finanziamenti per investimenti e per qualsiasi altra finalità relativa all'attività 

aziendale, per i settori agricoltura e pesca. L'operazione finanziaria garantita non potrà avere durata 

inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, per un importo massimo garantito non superiore all'80% 

dell'importo di ciascun finanziamento, locazione finanziaria o cambiale agraria/pesca. 

L'importo massimo garantito è fissato in 500.000 euro per singola impresa. 

La domanda può essere presentata in qualunque momento, fino ad esaurimento delle risorse. 

 
 



   

 
 

 

Bandi e misure della Regione Lombardia 
VOUCHER DIGITALI I4.0 – CCIAA CREMONA- NEW 
Contributo per l'acquisizione di servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle seguenti 

tecnologie di innovazione digitale I4.0. 

L’agevolazione disciplinata dal presente bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di 

10.000,00 Euro per azienda concesso a fondo perduto a copertura del 50% del valore delle spese sostenute 

e ammissibili al netto di IVA. 

L’importo minimo dell’investimento deve essere pari o superiore a 3.000,00 Euro IVA esclusa corrispondenti 

ad un contributo pari a 1.500,00 Euro. 

Domande dal 2 luglio al 31 ottobre 2018. 
 
 
VOUCHER DIGITALI I4.0 – CCIAA MILANO-MONZABRIANZA-LODI 

Contributo per l'acquisizione di servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle 
seguenti tecnologie di innovazione digitale I4.0: 

Elenco 1:utilizzo delle tecnologie,inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi,relativi a: 
• soluzioni per la manifattura avanzata 
• manifattura additiva 
• realtà aumentata e virtual reality 
• simulazione 
• integrazione verticale e orizzontale 
• Industrial Internet e IoT 
• cloud 
• cybersicurezza e business continuity 
• Big data e analytics 
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al 

precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza: 

• sistemi di e-commerce 
• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 
• sistemi EDI, electronic data interchange 
• geolocalizzazione 
• sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) 
• tecnologie per l'in-store customer experience 
• RFID, barcode, sistemi di tracking 
• system integration applicata all'automazione dei processi. 
L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili. Investimento minimo 3.000€ e massimo 

12.000€. 

Domande dal 4 giugno al 28 settembre 2018. 
 
 
 



   

 
 

BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE 
LOMBARDE 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde intendono accompagnare le imprese intenzionate 

a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri. Due i canali: 

1. e-commerce per l’estero, 

2. fiere all’estero, 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute per la 

realizzazione degli interventi con contributo massimo di 6.000 € per la prima misura e 2.000 € per la seconda. 

Le domande di contributo possono essere presentate fino al 30 novembre 2018. 
 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE – CCIAA VARESE 
Un contributo a fondo perduto agli investimenti delle imprese agricole connessi a: 

a. produzione agricola primaria; 

b. trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

c. coperture assicurative e strumenti di difesa; 

d. qualificazione dei prodotti agricoli e sicurezza alimentare. 

Ogni impresa può presentare una domanda di contributo per ciascuna delle quattro misure in cui si 
articola l’intervento. 

Le domande di contributo possono essere presentate fino al 31 dicembre 2018, salvo esaurimento delle 
risorse. 

 

 

CONTRIBUTI ALLE MICRO PMI BRESCIANE PER ECOMMERCE, TEMI AMBIENTALI, 
SISTEMI DI SICUREZZA- CCIAA BRESCIA 
Contributi a favore delle micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici (commercio, turismo, 

servizi, artigianato, industria) allo scopo di incentivare e promuovere la diffusione di tecnologie digitali 

rivolte all'e-commerce, i temi ambientali e di green economy e la sicurezza. 

MISURA 1- Progettazione e realizzazione di siti web aziendali, anche di e-commerce, per lo sviluppo di azioni 

di web marketing dei propri prodotti, anche attraverso social media marketing, direct email marketing e 

mailing list. 

MISURA 2 - Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi (es. impianti antintrusione, 

attrezzature per video-sorveglianza, video-protezione, telecamere collegate direttamente con le centrali 

delle forze dell’ordine, impianti anti taccheggio, vetri antisfondamento, telecamere, casseforti e armadi 

blindati) 

MISURA 3 - riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. 

Gli investimenti devono essere realizzati e pagati, in misura completa, nonché installati nel periodo 2.1.2018-

31.12.2018. 

Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto. Il contributo massimo è di Euro 

2.500,00 per ogni impresa. 

Le domande possono essere presentate dal 05/02/2019 al 12/02/2019. 
 
 
 



   

 
 

INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE 
Un’iniziativa di Regione Lombardia per favorire la crescita degli investimenti in innovazione delle imprese 

lombarde, attraverso l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti, nelle formule 
organizzative e l’industrializzazione dei risultati delle ricerca tecnologica. 
 
Si rivolge alle micro piccole e medie imprese, già costituite e iscritte al Registro Imprese da almeno 24 

mesi o che intendo istituire una sede in Lombardia. 
L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio-lungo termine accompagnato da un contributo in 
conto interessi. La concessione del finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione del 

contributo in conto capitale. 
Le domande di contributo possono essere presentate fino al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento fondi. 
 

 

LINEA INTRAPRENDO 
Intervento che si si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota di finanziamento 

agevolato a tasso zero, ovvero per una quota del 60% ed il 65% dell’investimento totale di cui 90% a 

rimborso e 10% a titolo di contributo a fondo perduto. 

I Progetti dovranno essere riferiti a: 

a) avvio e/o sviluppo di MPMI; 

b) avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale in forma singola. 

Inoltre, dovranno aver ricevuto uno o più endorsement, ossia una dichiarazione a supporto della qualità 
dell’idea imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando. 

Il bando rimarrà aperto fino a tutto dicembre 2020 salvo esaurimento risorse finanziarie. 
 
 
"AL VIA" - VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI 
Contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 15% delle spese ammissibili rivolto alle piccole medie 

imprese lombarde (sede operativa), iscritte al Registro Imprese e attive da almeno 24 mesi nei settori 

manifatturiero, costruzioni, trasporti e servizi ed alle imprese agromeccaniche. 

La Misura si articola in due linee di intervento: 

- Linea sviluppo aziendale: per investimenti da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale; 

- Linea Rilancio aree produttive: per investimenti basati su programmi d’ammodernamento e ampliamento 

produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree 

produttive (aree urbane compromesso, aree dismesse, degradate o sottoutilizzate. 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- macchinari, impianti, attrezzature, arredi di nuova fabbricazione; 

- sistemi gestionali integrati (software e hardware); 

- acquisizione di marchi, brevetti, licenze di produzione; 

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati; 

- proprietà/diritto di superficie per immobili destinati all’esercizio d’impresa (solo per Linea Rilancio aree 

produttive). 

Le domande di contributo possono essere presentate fino al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle 
risorse.  



   

 
 

 

Bandi e misure della Regione Umbria 
START UP INNOVATIVE- NEW 
Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 

Sono soggetti beneficiari le PMI costituite sotto forma di società di capitali e le società di capitali tra 

professionisti. 

Tali soggetti possono configurarsi in una delle seguenti tipologie: 

- start-up ad alto contenuto tecnologico. 

- spin-off aziendali. 

- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. 

- incubatori certificati. 

I progetti presentati dalle imprese saranno ritenuti ammissibili se in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- Innovatività 

- Validità tecnico-economica progetto 

- Equilibrio finanziario 

- Pertinenza del progetto con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente regionale RIS3 

- Spesa ammissibile non inferiore a € 30.000,00. 

La domanda di ammissione a contributo potrà essere effettuata dal 27/06/2018 al 21/12/2018. 
 
 
CCIAA PERUGIA e TERNI- NEW 
Bando per la partecipazione a fiere ed eventi fieristici con valenza internazionale al fine di favorire la 

conoscenza ed il posizionamento sui mercati internazionali die prodotti italiani. 

 

La domanda di ammissione a contributo potrà essere effettuata fino al 31/1/2019. 
 
INNOVAZIONE DIGITALE CCIAA TERNI 
Rientrano nelle agevolazioni la formazione e consulenza su soluzioni per la manifattura avanzata, 

manifattura additiva, realtà aumentata e virtuale, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, industrial 

internet e internet of things, cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e analytics. 

Se collegate con queste materie sono agevolabili, limitatamente alla consulenza, spese su sistemi di e- 

commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, sistemi EDI (electronic data interchange), 

geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali (ad esempio, ERP, MES, PLM, SCM, CRM), tecnologie per 

l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata 

all’automazione dei processi. 

 

Le domande possono essere presentate fino al 15 settembre2018. 
 

 
 
 

 



   

 
 

Bandi e misure della Regione Emilia Romagna 
START UP INNOVATIVE 2018-NEW 
Contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, per l'avvio, 

l'insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel 

sistema produttivo, operanti prioritariamente nel campo dei settori dell’alta tecnologia e ad alto contenuto 

innovativo. 

Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite. 

• Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite 

successivamente al 1° gennaio 2015 
• Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le imprese 

costituite dopo il 2 luglio 2013 
Per gli interventi di tipologia A (contributo max 100.000€) sono ammessi costi riguardanti: 
• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 
• affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche; 
• acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 
• spese di costituzione; 
• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi; 
• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 
Per gli interventi di tipologia B (contributo max 250.000€) sono ammessi costi riguardanti: 
• acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali; 
• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 
• spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche; 
• acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 
• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi; 
• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 
 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 -NEW 
Bando per la concessione di contributi camerali per spese di formazione e consulenza per l'introduzione di 

tecnologie di innovazione digitale I4.0. 

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 120° 

giorno successivo alla data della Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle 

domande ammesse a contributo. 

 

CCIAA DI MODENA 

Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 15 settembre 

2018. 
 

CCIAA DI BOLOGNA 

Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 30 ottobre 2018. 
 
CCIAA DI FORLì-CESENA 

Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 17 ottobre 2018. 



   

 
 

SISTEMI DI GESTIONE –CCIAA RAVENNA- NEW 
La Camera di Commercio intende sostenere la crescita delle imprese del territorio finanziando l’adozione 

di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO14001, ISO13009, EMAS, SA8000 oppure marchi 

ambientali (Ecolabel, EPD, Remade in Italy). 

Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 14 febbraio 2019. 
 

 
SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE 2018 –CCIAA RAVENNA 
La Camera di Commercio intende sostenere la creazione delle nuove imprese attraverso la concessione 

diretta di contributi a fondo perduto a fronte delle spese sostenute per l'avvio dell'attività. Ammesse tutte 

le spese riconducibili agli investimenti connessi alla creazione di nuova impresa realizzati nella sede/unità 

locale localizzata sul territorio della provincia di Ravenna. 

Il contributo è nella misura del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse sino ad un massimo 

di 5.000 euro. 

Le domande di contributo potranno essere presentate, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento 

risorse: 
- 2° FINESTRA: dal 01 agosto 2018 al 31 gennaio 2019. 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE- GIOVANI AGRICOLTORI 
La regione Emilia Romagna da attuazione a due misure: "Insediamento dei giovani agricoltori" e "Investi-

menti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento", con lobiet-

tivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, 

nonchè il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale. 

Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 29 ottobre 2018. 
 

 

SOSTEGNI DEGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI 
Contributo a fondo perduto (20%) della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso 

a finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli 

interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi 

e Prestiti (Fondo EuReCa). 

Previsti casi di aumento del contributo fino alla misura del 10%. 

Tipologia di investimenti; 

- il miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; 

- il supporto all’adozione delle tecnologie abilitanti nei processi produttivi; 

- la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi, anche attraverso: 

- il miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro. 

Spese ammissibili 

a) Acquisto, di macchinari, beni strumentali, attrezzature, impianti 

b) acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how 

c) acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud computing; 

d) spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei 



   

 
 

macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti 

e) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per la 

presentazione e gestione della domanda di contributo. 

Importo del progetto: tra € 40.000,00 ed € 500.000,00. 

Le domande di contributo potranno essere presentate, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento 

risorse: 

- 2° FINESTRA: dal 4 settembre 2018 al 28 febbraio 2019. 
 

 

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
Misura regionale volta a favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad accrescere la competitività e 

l’attrattività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e a favorirne i percorsi di 

consolidamento e diversificazione. 

Contributi a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati tramite il 

ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli 

interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa 

Depositi e Prestiti -Fondo EuReCa. 
L'importo massimo del contributo è di € 150.000 Euro. 
I progetti devono prevedere investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso 

un complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire 

l’innovazione di processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o 

più dei seguenti aspetti: 
• miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; 
• introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi; 
• riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi. 
Le domande di contributo potranno essere presentate, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento 

risorse: 

- 2° FINESTRA: dal 4 settembre 2018 al 28 febbraio 2019. 
 
 
PREMIO ER.RSI 2018 - INNOVATORI RESPONSABILI 
Premio che intende promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione 

responsabile, sostenendo progetti di imprese, associazioni di imprese, enti locali e Camere di Commercio, 

coerenti con gli obiettivi globali delineati dall’Agenda 2030 e con la Carta dei principi di responsabilità sociale 

della Regione Emilia-Romagna. 

Il Premio prevede l’assegnazione dei seguenti premi e riconoscimenti speciali: 

• Premio Innovatori responsabili che verrà assegnato ai primi tre classificati per ogni categoria fra tutti i 

progetti candidati 
• Premio GED – Gender Equality and Diversity Label assegnato alla migliore buona pratica relativa ad azioni 

positive per le pari opportunità 
• Riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che favorisce l’accesso dei giovani ad una occupazione di 

qualità 
• Riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che presenta un elevato impatto per lo sviluppo culturale 



   

 
 

A tutti coloro che presenteranno una candidatura al Premio è data la possibilità di richiedere un contributo 
per ulteriori azioni da realizzare nel 2019. 
Il contributo consiste in una agevolazione a fondo perduto, nella misura massima corrispondente al 70% 
della spesa ritenuta ammissibile e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro 
Le candidature potranno essere presentate fino al 20 settembre 2018. 

 
 

 



   

 
 

 

Bandi e misure Nazionali 
FONDIMPRESA 
Finanziamento della formazione dei lavoratori presso le imprese aderenti, le cui risorse sono costituite 

da trattenute dello 0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore del settore privato, delle aziende pubbliche 

e di quelle esercenti i pubblici servizi. 

Tutte le aziende aderenti a Fondimpresa possono utilizzare i finanziamenti per la formazione attraverso 

tre canali: 

1. Il Conto di Sistema 

• Formazione connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, 
• Competitività: qualificazione dei processi e dei prodotti, innovazione nell’organizzazione, digitalizzazione, 

contratti di rete, internazionalizzazione, 
• Innovazione tecnologica di prodotto e/o processo, 
2. Il Conto Formazione 

3. Gli Avvisi con contributo aggiuntivo 

Per info e approfondimenti sulle specifiche date, scrivere a finanziamenti@jrsconsulting.it 

 


