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CAMERA DI COMMERCIO BRESCIA
CONTRIBUTI PER E-COMMERCE, TEMI AMBIENTALI, SISTEMI DI SICUREZZA
Obiettivo
Incentivare e promuovere tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi, la diffusione delle tecnologie digitali
rivolte all’e-commerce, i temi ambientali e di green economy.
Soggetti beneficiari
Micro e PMI bresciane operanti in tutti i settori economici con i seguenti limiti dimensionali:
• industria: con numero di dipendenti non superiore a 70
• commercio e pubblici esercizi: con numero di dipendenti non superiore a 20
• servizi: con numero di dipendenti non superiore a 25
• turismo: con numero di dipendenti non superiore a 50
Forma ed entità dell’agevolazione
Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel periodo 2.1.2018 - 31.12.2018.
• Contributo massimo pari a Euro 2.500,00 per ogni impresa.
• Spesa minima ammissibile pari a euro 1.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altri aiuti e/o agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse
tipologie di spesa).
È ammessa da parte della medesima impresa la presentazione di una sola domanda di contributo, articolata nelle tre misure
previste dal bando.
È prevista una premialità aggiuntiva per le aziende in possesso del rating di legalità.
Spese ammissibili
I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica mediante il sostegno finanziario agli investimenti effettuati,
acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo 2.1.2018 – 31.12.2018:
• 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
Non possono ottenere il contributo le imprese già presenti su portali internet di vendita online che realizzano
implementazione o modifiche del sito e-commerce.
• MISURA 2. Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi
2.1 Impianti antintrusione
2.2 Impianti anti taccheggio
2.3 vetri antisfondamento, telecamere, casseforti e armadi blindati
• MISURA 3. Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti
3.1 Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie
3.2 Attrezzature per il freddo
3.3 Attrezzature per il caldo
3.4 Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili
3.5 Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e gestione energetica
3.6 Riduzione dei rifiuti
È ammesso al contributo esclusivamente l’acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno essere installati nella sede operativa
bresciana
Termini e modalità di richiesta del contributo
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO a partire da martedì 5 febbraio
2019 a martedì 12 febbraio 2019
Stanziamento
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 250.000,00
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