Bandi e misure della Regione Toscana
BANDO INAIL ISI 2018- NEW
Aperto il nuovo bando dell’INAIL, disponibili per la Regione Toscana € 25.184.590,00 suddivisi n 5 Assi:
Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (contributo del 65%)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (contributo del
65%)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale die carichi (MMC) (contributo
del 65%)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (contributo del 65%)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (contributo del 65%)
Asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli, suddiviso nei due sub Assi:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole (contributo del 40%)
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria (contributo del 40%)
Le domande possono essere presentate dal 11 aprile al 30 maggio 2019. L’assegnazione dei contributi
avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande nelle vaie fasi previste dal bando, previa
verifica del punteggio minimo da raggiungere.

VOUCHER FORMAZIONE PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI - NEW
L'avviso finanzia, attraverso voucher, la formazione individuale continua di professionisti (under 40 e over
40) che svolgono un'attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro
intellettuale (libera professione) e di imprenditori per la partecipazione a percorsi formativi tesi a favorire,
rafforzare ed aggiornare le competenze necessarie per la gestione e la conduzione dell'azienda, in
un'ottica di miglioramento delle scelte relative al management, per affrontare percorsi di innovazione
tecnologica, organizzativa, gestionale, di processo/prodotto e dei modelli di business che consentano di
cogliere le opportunità di crescita aziendale, per adottare nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di
gestione delle risorse umane.
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso di formazione. Sono esclusi
rimborsi
di
viaggio,
vitto,
alloggio,
materiali
didattici
e
qualsiasi
altra
spesa.
Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200 euro (Iva esclusa)
ed un massimo di 3.000 € per i professionisti e 5.000 € per gli imprenditori.
La presentazione è a sportello sino a esaurimento delle risorse messe a bando. Le domande sono
finanziate secondo l'ordine di protocollo di presentazione delle stesse.
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PREMIO PLACEMENT "FORMAJOB 2018"- IN SCADENZA
La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 30.000,00 per premiare il soggetto (ente o
impresa che svolge attività formativa ed iscritta alla CCIAA di Firenze) che abbia realizzato percorsi formativi
con i migliori risultati in termini di esiti occupazionali conseguiti (placement).
Per placement conseguito si intende ogni partecipante al percorso formativo che si trovi nelle seguenti condizioni:
- abbia concluso il percorso formativo non prima del 30.09.2016 conseguendone il relativo titolo;
- dalla data di conclusione del corso e comunque a partire dall’01.01.2017 ed entro il 30.09.2018,
abbia ottenuto una nuova collocazione lavorativa nel territorio metropolitano in ambiti di attività
coerenti con il percorso formativo svolto.
La domanda potrà essere inviata dal 31 ottobre 2018 al 21 gennaio 2019.

INNOVAZIONE DIGITALE- ANTICIPAZIONE
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 ecommerce, 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 FIRENZE
A FEBRAIO VERRà PUBBLICATO UN NUOVO BANDO CHE OLTRE ALLE COSNULENZE PREVEDERà UN
CONTIBUTO ANCHE SULLE TECNOLOGIE OGGETTO DI CONSULENZA (HARDWARE E SOFTWARE). LE
RISORSE CHE VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE AMMONTANO A CIRCA 444.000€

BANDO PE RLA FORMAZIONE CONTINUA INDUSTRIA 4.0
Concessione di finanziamenti per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement
rivolti a lavoratori e collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione.
I beneficiai sono Imprese, iscritte al Registro Imprese e localizzate sul territorio della Regione Toscana, che
attuano programmi di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa medesima.
E’ possibile inserire in ciascun progetto formativo uno o più moduli in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro la cui durata complessiva in ore non può essere superiore al 10% della durata
complessiva in ore dell’intero progetto formativo,
I progetti sono finanzianti per un 50-70% (a seconda delle dimensioni aziendali) e finanziabili per un importo
non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00 ivi compresa l’eventuale indennità di
partecipazione da corrispondere a coloro che usufruiranno della formazione.
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Le domande di finanziamento devono essere presentate (salvo esaurimento delle risorse disponibili) entro
e non oltre seguenti scadenze:
• 29 marzo 2019
• 28 giugno 2019
• 30 settembre 2019
• 31 dicembre 2019
• 31 marzo 2020
• 30 giugno 2020

CREAZIONE IMPRESA/MICROCREDITO
Microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile (importo non superiore a €
24.500) per le Micro, Piccole Imprese e liberi professionisti.
La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.
Le spese ammissibili sono per:
- investimenti (beni materiali e/o immateriali) es. impianti, macchinari, attrezzature, opere murarie,
brevetti, licenze, know how;
- capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione
così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.
La domanda potrà essere presentata dal 20 ottobre 2018 fino ad esaurimento fondi.

FONDO DI MICROCREDITO
Microcredito a tasso zero, nella misura del 55-70% (a seconda delle caratteristiche dell’investimento) del
costo totale ammissibile per le micro, piccole, medie imprese e liberi professionisti (costituiti da almeno 2
anni).
Il progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a €10.000,00 e superiore a €40.000,00.
Limite massimo del finanziamento è comunque pari a € 25.000,00.
La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento).
Il fondo supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali e/o immateriali quali:
a) ampliamento di uno stabilimento esistente;
b) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
c) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
La domanda potrà essere presentata dal 20 ottobre 2018 fino ad esaurimento fondi.

FONDO ROTATIVO PER PRESTITI
Microcredito a tasso zero, nella misura del 55-70% (a seconda delle caratteristiche dell’investimento) del
costo totale ammissibile per le micro, piccole, medie imprese e liberi professionisti (costituiti da almeno 2
anni).
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Il progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a €40.000,00 e superiore a €200.000,00.
La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento).
Il fondo supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali e/o immateriali quali:
a) ampliamento di uno stabilimento esistente;
b) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
c) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
La domanda potrà essere presentata dal 20 ottobre 2018 fino ad esaurimento fondi.
CREAZIONE IMPRESA GIOVANILE, FEMMINILE E DEI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La Regione Toscana con il questo bando intende agevolare l’avvio di micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito, con l’obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli
di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.
Il valore totale del programma di investimento ammesso non può essere inferiore a 8 mila euro e non può
essere superiore a 35 mila euro. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino
all'importo di 35 mila euro fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero valore dell'investimento.
L'agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo
totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00.
La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.
Le domande possono essere presentate dal 20 settembre 2018 fino ad esaurimento risorse.
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.

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
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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.
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.
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Bandi e misure della Regione Emilia Romagna
BANDO INAIL ISI 2018- NEW
Aperto il nuovo bando dell’INAIL, disponibili per la Regione Emilia Romagna € 27.399.995,00 suddivisi n 5
Assi:
Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (contributo del 65%)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (contributo
del 65%)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale die carichi (MMC) (contributo
del 65%)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (contributo del 65%)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (contributo del 65%)
Asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli, suddiviso nei due sub Assi:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole (contributo del 40%)
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria (contributo del 40%)
Le domande possono essere presentate dal 11 aprile al 30 maggio 2019. L’assegnazione dei contributi
avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande nelle vaie fasi previste dal bando, previa
verifica del punteggio minimo da raggiungere.
BANDO COOPERAZIONE 4.0- CCIAA MODENA- NEW
Il bando si rivolge alle società cooperative di qualunque tipologia aventi sede legale nella provincia di Modena al fine di favorire l'adozione e lo sviluppo di tecnologie digitali in ambito cooperativo e di creare le
competenze necessarie ad avvicinare sempre più le cooperative a percorsi di trasformazione digitale, che
introducano innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali.
Il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 3.000,00 € per
ciascuna società cooperativa. Non sono previsti costi minimi.
Le domande possono essere presentate fino al 24 gennaio 2019.

BANDO MULTIDISCIPLINARE A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI CRESCITA E DELLA
COMPETITIVITÀ CCIAA DI FERRARA – IN SCADENZA
Il Bando intende favorire un approccio multidisciplinare teso a valorizzare le imprese nelle loro molteplicità
e diversità, a prescindere dalla loro caratterizzazione settoriale, con un crescente coinvolgimento di tutti
gli attori locali, siano essi Pubbliche amministrazioni, associazioni, imprese, partenariati ecc.
Il bando prevede, in particolare, i seguenti ambiti di intervento:
- salvaguardia e consolidamento delle imprese esistenti;
- avvio e sviluppo di nuove imprese
suddividendosi nelle misure:
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Misura 1 - Consolidamento, sviluppo e riposizionamento aziendale contributo massimo € 8.000
Misura 2 - Occupazione e temporary manager contributo massimo € 3.000
Misura 3 - Internazionalizzazione e supporto all’export contributo massimo € 5.000
Misura 4 - Partecipazione Programmi UE e bandi POR e PSR Regione Emilia Romagna 2014-2020:
contributo massimo € 3.000
Misura 5 - Start up di impresa contributo massimo € 5.000
Le domande possono essere presentate fino al 18 gennaio 2019.
BANDO COOPERAZIONE 4.0- CCIAA DI MODENA –IN SCADENZA
Il bando si rivolge alle società cooperative di qualunque tipologia aventi sede legale nella provincia di
Modena al fine di favorire l'adozione e lo sviluppo di tecnologie digitali in ambito cooperativo e di creare
le competenze necessarie ad avvicinare sempre più le cooperative a percorsi di trasformazione digitale,
che introducano innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali.
Il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 3.000,00 € per
ciascuna società cooperativa. Non sono previsti costi minimi.
Tipologia di spesa:
a) la digitalizzazione e l'introduzione di nuovi applicativi gestionali;
b) adempimenti conseguenti alla applicazione del regolamento comunitario n. 679/2016 (Legge sulla Privacy);
c) introduzione di sistemi di controllo di gestione;
d) la gestione e l'utilizzo delle piattaforme digitali al servizio delle cooperative e dei loro soci, le cosiddette
reti di welfare aziendale.
Le domande possono essere presentate dal 3 dicembre 2018 fino al 24 gennaio 2019.
SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE 2018 –CCIAA RAVENNA IN SCADENZA
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.
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
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
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domande ammesse a contributo. Voucher fino a 10.000 €
CCIAA DI FERRARA
Le domande possono essere presentate, salvo esaurimento delle risorse disponibili, fino al 15 novembre
2018.
PROROGA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

SISTEMI DI GESTIONE –CCIAA RAVENNA
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.

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.
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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.
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Bandi e misure della Regione Lombardia
BANDO INAIL ISI 2018- NEW
Aperto il nuovo bando dell’INAIL, disponibili per la Regione Lombardia € 56.441.256,00 suddivisi n 5 Assi:
Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (contributo del 65%)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (contributo del
65%)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale die carichi (MMC) (contributo
del 65%)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (contributo del 65%)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (contributo del 65%)
Asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli, suddiviso nei due sub Assi:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole (contributo del 40%)
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria (contributo del 40%)
Le domande possono essere presentate dal 11 aprile al 30 maggio 2019. L’assegnazione dei contributi
avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande nelle vaie fasi previste dal bando, previa
verifica del punteggio minimo da raggiungere.
RINNOVA VEICOLI- NEW
Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo promuovono il bando “Rinnova veicoli” per incentivare
le PMI a sostituire i veicoli commerciali inquinanti con nuovi veicoli a uso commerciale e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido, metano o GPL). Il contributo a fondo perduto
può andare da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 8.000 euro, secondo l’ammontare fissato in relazione alla tipologia di alimentazione e alla massa o peso del veicolo.
Le domande possono essere presentate fino al 10 ottobre 2019, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che
ammontano a 6.000.000 di euro.

INNOVAZIONE DIGITALE CCIAA BRESCIA- IN SCADENZA
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 ecommerce, 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.
Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un massimo di contributo di €
10.000.
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Le domande potranno essere presentate dal 15 al 22 gennaio 2019 per gli investimenti effettuati nel periodo
01/07/2018 - 31/12/2018.

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 2.1.201831.12.2018.
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.
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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.
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Bandi e misure della Regione Umbria
BANDO INAIL ISI 2018- NEW
Aperto il nuovo bando dell’INAIL, disponibili per la Regione Umbria € 6.501.544,00 suddivisi n 5 Assi:
Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (contributo del 65%)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (contributo del
65%)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale die carichi (MMC) (contributo
del 65%)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (contributo del 65%)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (contributo del 65%)
Asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli, suddiviso nei due sub Assi:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole (contributo del 40%)
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria (contributo del 40%)
Le domande possono essere presentate dal 11 aprile al 30 maggio 2019. L’assegnazione dei contributi
avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande nelle vaie fasi previste dal bando, previa
verifica del punteggio minimo da raggiungere.

PARTECIPAZIONE A FIERE- CCIAA PERUGIA e TERNI- IN SCADENZA
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 31/01/2019.
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Bandi e misure Nazionali
BANDO ISI INAIL 2019- NEW (vedi specifiche di regione)
Bando ISI Inail 2019 a dicembre nuova apertura
Contributo a fondo perduto della misura del 65% del costo dell’intervento sino ad un massimo di 130.000
€ per azienda.
Progetti ammessi:
- progetti di investimento atti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza die lavoratori,
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale,
- progeti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Tempistiche previste (indicative):
- Dicembre 2018: pubblicazione bando.
- Dal 11 Aprile al 30 Maggio: caricamento dati dell’azienda, progetto ed assegnazione del codice
identificativo.
- 06 Giugno: acquisizione del codice identificativo per l’inoltro on line
- Circa Fine Giugno 2019: click day. Dopo circa 7 giorni vengono pubblicate le graduatorie.
- In caso di successo: entro 30 giorni consegna perizia giurata e completamento della domanda.
- Sino a circa Novembre 2019: verifica della documentazione.
- Novembre 2019: ricevimento via Pec dell’accettazione del contributo.
- Dal ricevimento della Pec (Novembre 2019) si ha tempo un anno per eseguire, saldare e
rendicontare lavori.
- A circa 100 giorni dal ricevimento della rendicontazione (documentazione tecnica dell’intervento,
chiusura lavori, contabile bonifici per saldo intervento ecc.) si riceve il bonifico del finanziamento.
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
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