
«SMART WORKING e IMPRESA DIGITALE per le MPMI CCIAA BS»

SW.ID 
2021

FAVORIRE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA - MPMI bresciane

Sostenere le micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici (commercio, turismo,
servizi, artigianato, industria, agricoltura), allo scopo di incentivare e promuovere l'utilizzo
dello smart working nelle imprese e la diffusione delle tecnologie digitali.

Il Bando è strutturato in 5 MISURE:

▪ MISURA 1 – Adozione Piano «Smart Working»

▪ MISURA 2 - Innovazione in merito al progetto PID – Punto Impresa Digitale

▪ MISURA 3 - Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione di siti web aziendali,
anche di e-commerce, azioni di web marketing, anche attraverso social media
marketing, direct email marketing e mailing list.

▪ MISURA 4 - Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.

▪ MISURA 5 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.

SPESE AMMISSIBILI

▪ MISURA 1 – Consulenza, formazione, strumenti tecnologici

▪ MISURA 2 – Consulenza, formazione, attrezzature tecnologiche/programmi informatici (solo Fornitori Qualificati)

▪ MISURA 3 – Consulenza, costi accessori

▪ MISURA 4 – Impianti antintrusione/anti taccheggio, vetri antisfondamento, telecamere, casseforti etc..

▪ MISURA 5 – Attrezzature

FONDO PERDUTO 

per le MPMI
fino al 50% delle spese

(de minimis)

Massimali per singola impresa:

Misura.1  euro 5.000
Misura.2  euro 10.000
Misura.3  euro 5.000
Misura.4  euro 2.500
Misura.5  euro 5.000

CONTATTACI

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

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 50%

Premialità riconosciuta alle imprese femminili ed a quelle in possesso di Rating di Legalità. 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

Le istanze in eccedenza rispetto al fondo 
stanziato continueranno a pervenire, 

e ad essere protocollate, fino alle ore 16 del 
giorno in cui si è verificato l'esaurimento 

dei fondi, termine entro il quale il
bando comunque chiuderà

Presentazione domanda
dal 11/01/2021

fino al 18/01/2021 

Gestore CCIAA BS 
invio telematico «registro imprese»

Pubblicazione elenco progetti ammessi 
e finanziati a chiusura bando

Spese sostenute a partire
dal 01/08/2020 e 

fino al 31/12/2020

La spesa minima ammissibile è di 
euro 1.000,00.

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/

