
«CONTRIBUTI FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE - START UP 
D'IMPRESA - ANNO 2020»

CCIAA.BS
.STARTUP

INCENTIVARE E PROMUOVERE LA NUOVA IMPRENDITORIALITA’ BRESCIANA - MPMI e Cooperative

Sostenere le micro, piccole e medie imprese e le cooperative bresciane, appartenenti a tutti i settori economici che si siano iscritte al
Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia o all’apposito Albo delle società cooperative nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo le spese complessive sostenute nel periodo 01/01/2020-
31/12/2020, con relativo pagamento in misura completa (al netto di I.V.A.), relative a:
▪ parcelle di professionisti per prestazioni collegate all'avvio d'impresa;
▪ acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi;
▪ automezzi nuovi di unica immatricolazione;
▪ impianti generali;
▪ quote iniziali del contratto di franchising;
▪ acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali

inerenti all'attività dell'impresa;
▪ acquisto di hardware;
▪ registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;
▪ spese di pubblicità;
▪ spese per la realizzazione di materiale promozionale;
▪ spese per la realizzazione del sito d'impresa;
▪ ricerche di mercato;
▪ consulenza e servizi specialistici nelle aree marketing, logistica, produzione, personale,

organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, acquisizione
di servizi di mentoring

FONDO PERDUTO 

Contributo del 50% delle 
spese fino a € 5.00,00

La spesa minima ammissibile 
è di euro 1.500,00

(de minimis)

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto del 50%

Premialità di 1.000 euro riconosciuta alle imprese femminili. Contributo cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili 
nell'ambito di iniziative straordinarie di sostegno alle imprese per l'emergenza COVID 19.

Procedura “a sportello”
priorità cronologica di

presentazione telematica
fino a esaurimento risorse

Presentazione domanda
dal 02/02/2021

fino al 08/02/2021

Gestore CCIAA BS 
invio telematico 

«registro imprese»

Spese sostenute
dal 01/01/2020 al 

31/12/2020

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA, 

GESTIONE E RENDICNTAZIONE 

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

