
De�aglio bando
CCIAA di Brescia. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per promuovere l'utilizzo dello
smart working e delle tecnologie digitali.

CCIAA di Brescia. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per promuovere l'u�lizzo dello smart working e delle tecnologie digitali.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

Beneficiari: PMI, Micro Impresa

Se�ore: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Digitalizzazione

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE
 Pra�ca di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

 

La Camera di Commercio, Industria, Ar�gianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 1.000.000 a favore delle micro PMI
bresciane operan� in tu� i se�ori economici (commercio, turismo, servizi, ar�gianato, industria, agricoltura), allo scopo di incen�vare e
promuovere l'u�lizzo dello smart working, del lavoro agile e del lavoro digitale nelle imprese e la diffusione delle tecnologie digitali.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare dei contribu�, a pena di esclusione, le imprese bresciane che:

• rientrino nei criteri comunitari di definizione di micro e PMI, in vigore al momento della concessione;

• abbiano sede legale e/o unità opera�va nella provincia di Brescia, siano iscri�e al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di
inizio dell’a�vità presso l’ente camerale bresciano;

• siano in possesso di qualifica ar�giana, ove previsto.

Per maggiori informazioni
Donatella Cagnin 
Area commerciale & Incen�vi
Cell. 371 376 8847
email: d.cagnin@uomoeambiente.com



Tipologia di interven� ammissibili

contribu� sono concessi per favorire lo smart working aziendale, il lavoro agile ed il lavoro digitale e l'innovazione tecnologica per
l'impresa digitale mediante il sostegno finanziario agli inves�men� effe�ua�, acquista�, completamente paga� e installa�, nel periodo
1.8.2020 – 31.12.2020:

MISURA 1. Servizi di consulenza e formazione finalizza� all’adozione di un piano di smart working:

– A�vità preliminari all’adozione del piano di smart working;

– A�vità di formazione rivolta ai dipenden� dell'impresa;

– Avvio e monitoraggio di un proge�o pilota. Acquisto di “strumen� tecnologici” per l’a�uazione del piano di smart working, per il lavoro
agile ed il lavoro digitale:

– Acquisto di nuova strumentazione tecnologica hardware (notebook, smartphone, accessori);

– Acquisto di so�ware funzionali allo svolgimento della prestazione lavora�va in modalità smart working e/o digitale da remoto. Gli
inves�men� dovranno essere riferi� esclusivamente alla sede legale e/o unità locale in provincia di Brescia.

MISURA 2. Inves�men� in innovazione nell'ambito del proge�o PID – Punto Impresa Digitale.

Spese ammissibili:

a) consulenza, rela�va ad una o più tecnologie di cui agli allega� A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e di altre tecnologie
digitali propedeu�che o complementari;

b) formazione, riguardante una o più tecnologie di cui agli allega� A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e di altre tecnologie
digitali propedeu�che o complementari, (la formazione non può avere un costo superiore al 30% del totale della spesa prevista
dall’impresa);

c) acquisto di a�rezzature tecnologiche e programmi informa�ci necessari alla realizzazione del proge�o di digitalizzazione dell'impresa.

Non è possibile richiedere il contributo qualora gli inves�men� riguardino solamente l'acquisto di a�rezzature tecnologiche e programmi
informa�ci necessari alla realizzazione del proge�o di digitalizzazione dell'impresa.

MISURA 3. Proge�azione, restyling e/o nuova realizzazione di si� web aziendali, anche di e-commerce, per lo sviluppo di azioni di web
marke�ng dei propri prodo�, anche a�raverso social media marke�ng, direct email marke�ng e mailing list.

MISURA 4. Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di a� criminosi.

Sono ammissibili gli inves�men� sostenu� per l'acquisto di: Impian� an�ntrusione: an�fur� o allarmi con sistemi di rilevamento
satellitare collega� alle centrali di vigilanza; a�rezzature per video-sorveglianza; video-protezione con casse�a di registrazione e
assimilabili; telecamere collegate dire�amente con le centrali delle forze dell’ordine. Impian� an� taccheggio, vetri an�sfondamento,
telecamere, cassefor� e armadi blinda�. I

prede� sistemi e disposi�vi devono essere ges�bili a�raverso l'u�lizzo di tecnologie digitali, comprovato da idonea documentazione.

MISURA 5. Riduzione consumi energe�ci ed impa�o ambientale e rifiu�. Sono ammissibili gli inves�men� sostenu� per l'acquisto di:

• A�rezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di categoria A, impian� e a�rezzature per il riciclo dell’acqua e la
riduzione dei flussi e degli scarichi idrici.

• A�rezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abba�tori termici, e simili) per uso professionale o di
categoria A+o A++ (con esclusione di condizionatori, impian� di clima�zzazione e simili previs� al punto 3.5). • 5.3 A�rezzature per il
caldo limitatamente a forni ele�rici o micro onde per uso professionale o di categoria A secondo la Dire�va 2002/40 CE e successive
modifiche.

• A�rezzature per la produzione di energia da fon� rinnovabili: Impian� fotovoltaici di generazione di energia, con superfici non inferiori a
16 mq. o, alterna�vamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kW; impian� solari termici per la produzione di acqua



calda sanitaria e/o integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno termico dei processi produ�vi, impian�
solari termici, impian� di raffreddamento/ condizionamento basa� sull’energia solare (Solar cooling), impian� geotermici a bassa
entalpia.

•  A�rezzature per interven� finalizza� a migliorare l’efficienza energe�ca e ges�one energe�ca: interven� per l’efficienza energe�ca degli
impian� (acquisto di impian�, beni e strumen� che consentano la riduzione puntuale dei consumi e il conseguimento di più al�
rendimen� energe�ci per la clima�zzazione degli ambien�, come ad es. pompe di calore ad assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a
condensazione; impian� di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, cappe di aspirazione dei fumi ad uso professionale e a
basso consumo energe�co, raffrescatori/raffreddatori evapora�vi porta�li o fissi che non richiedono l’u�lizzo di fluidi refrigeran�; sistemi
di monitoraggio dell’efficienza energe�ca quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione energe�ca, ecc.); interven� per l’efficienza
energe�ca dei sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, ecc.); sistemi di illuminazione esterna che non generano
inquinamento luminoso ad esempio mediante l’u�lizzo di lampade al sodio in alta pressione; impian� a sensore di presenza a
spegnimento automa�co.

• Riduzione dei rifiu�: compa�atori di rifiu� organici/imballaggi, tritarifiu� ad uso professionale per a�vità di somministrazione.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al ne�o di I.V.A.) nel periodo 1.8.2020 - 31.12.2020.

Il contributo massimo per la Misura 1 è di euro 5.000 per ogni impresa.

Il contributo massimo per la Misura 2 è di euro 10.000 per ogni impresa.

Il contributo massimo per le Misure 3 e 5 è di Euro 5.000 per ogni impresa.

Il contributo massimo per la Misura 4 è di Euro 2.500 per ogni impresa.

La spesa minima ammissibile è di euro 1.000. Il massimale annuale dei contribu� camerali richies� e concedibili ad ogni impresa
bresciana, previs� dai bandi di concorso a�va� per il 2020, è pari ad € 30.000.

E' prevista una premialità aggiun�va di € 1.000 al contributo che verrà erogato per le imprese femminili.

Scadenza

Domande da lunedì 11 gennaio 2021 a lunedì 18 gennaio 2021 dalle ore 9 e fino alle 16, salvo esaurimento fondi. 

 


