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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Ottobre 2018, con le opportunità d’agevolazione e 

contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa. 

Il principale appuntamento di questo mese riguarda l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla 

misura denominata “Bonus Pubblicità” che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta fino al 90% alle imprese che hanno 

sostenuto investimenti sulla stampa quotidiana/periodica, sulle radio e tv locali. 

Altra novità importante in arrivo per tutte le imprese è il nuovo Bando di Regione Lombardia “Rinnova veicoli” che prevede 

l’assegnazione di un contributo a fondo perduto fino a 8.000 euro per l’acquisto , anche mediante leasing, di un nuovo veicolo ad 

uso commerciale e industriale a basso impatto ambientale.  

Ulteriore novità riguarda il nuovo Bando della Camera di Commercio di Brescia che intende sostenere le micro PMI bresciane 

operanti in tutti i settori economici (commercio, turismo, servizi, artigianato, industria) nella diffusione di tecnologie digitali rivolte 

all’e-commerce, i temi ambientali e di green economy e la sicurezza. 

Si ricorda inoltre che è ancora possibile presentare domanda a valere sulla Linea “Intraprendo” di Regione Lombardia finalizzata a 

favorire e stimolare l’imprenditorialità mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego, con 

particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani e over 50 o imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto 

tecnologico. E’ previsto un contributo a fondo perduto ed un finanziamento a tasso agevolato allo 0,0 %. 

A partire dal 6 Novembre le imprese che hanno in programma di partecipare a fiere internazionali all’estero potranno fare richiesta 

di un contributo a fondo a valere sul Bando Regionale “Export 4.0”. 

I prossimi appuntamenti con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI sono previsti per 

il giorno 10 Ottobre presso i comuni di Rezzato e di Nuvolento: come di consueto consigliamo di prenotare con anticipo l’incontro, 

chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’indirizzo roberta.cominelli@financialclab.it 
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Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento: 

DATA  SEDE  ORARIO SEDE  ORARIO 

10 OTTOBRE  2018 COMUNE DI REZZATO 9:00-13:00 COMUNE DI NUVOLENTO 14:00-18:00 

7 NOVEMBRE 2018 COMUNE DI REZZATO 9:00-13:00 COMUNE DI NUVOLENTO 14:00-18:00 

12 DICEMBRE 2018 COMUNE DI BOTTICINO 9:00-13:00 COMUNE DI MAZZANO 14:00-18:00 

9 GENNAIO 2019 COMUNE DI BOTTICINO 9:00-13:00 COMUNE DI MAZZANO 14:00-18:00 

13 FEBBRAIO 2019 COMUNE DI CASTENEDOLO 9:00-13:00 COMUNE DI BOTTICINO 14:00-18:00 

13 MARZO 2019 COMUNE DI CASTENEDOLO 9:00-13:00 COMUNE DI BOTTICINO 14:00-18:00 

10 APRILE 2019 COMUNE DI REZZATO 9:00-13:00 COMUNE DI NUVOLENTO 14:00-18:00 

8 MAGGIO 2019 COMUNE DI REZZATO 9:00-13:00 COMUNE DI NUVOLENTO 14:00-18:00 

12 GIUGNO 2019 COMUNE DI BOTTICINO 9:00-13:00 COMUNE DI MAZZANO 14:00-18:00 

10 LUGLIO 2019 COMUNE DI BOTTICINO 9:00-13:00 COMUNE DI MAZZANO 14:00-18:00 

 

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

        


