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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

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

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

Teniamo a ricordare che la Camera di Commercio di Brescia sta per attivare numerose misure al fine di incentivare le imprese con 

sede legale e/o operativa sul territorio provinciale; le agevolazioni sono le seguenti: 

 E-COMMERCE E SISTEMI DI SICUREZZA: riconosce un contributo a fondo perduto a fronte dell’acquisto di tecnologie 

digitali rivolte all’e-commerce, temi ambientali e di green economy e alla sicurezza. 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: la CCIAA ha stanziato un fondo per sostenere la formazione e 

l’aggiornamento professionale dei dirigenti e dei dipendenti. 

 MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E DELLA COMUNICAZIONE DELLE PMI DELLA FILIERA TURISTICA: il presente Bando mira 

a sostenere il processo di qualificazione dell’offerta turistica attraverso il miglioramento della promozione, della 

commercializzazione e della gestione della domanda digitale. 

 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA: la CCIAA intende favorire le micro, piccole e medie imprese bresciane per la 

partecipazione a fiere con qualifica nazionale o internazionale in Italia. 

 PUNTO IMPRESA DIGITALE: l’obiettivo è quello di diffondere la “cultura digitale” tra le MPMI bresciane; aumentare la 

consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; sostenere economicamente 

iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0, implementate dalle aziende in parallelo con i servizi offerti dai 

costituendi PID. 

 NUOVE IMPRESE E START UP D’IMPRESA: lo scopo è quello di incentivare e promuovere la nuova imprenditorialità 

bresciana attraverso l'erogazione di contributi per gli investimenti connessi alla creazione di nuove imprese. 

Si ricorda inoltre che è ancora attiva la possibilità di presentare domanda sul Bando “Rinnova veicoli” che prevede l’assegnazione di 

un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per l’acquisto , anche mediante leasing, di un nuovo veicolo ad uso commerciale 

e industriale a basso impatto ambientale.  

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

il giorno 12 Dicembre presso i comuni di Botticino e di Mazzano: come di consueto consigliamo di prenotare con anticipo 

l’incontro, chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’indirizzo roberta.cominelli@financialclab.it. 

Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento: 

DATA  SEDE  ORARIO SEDE  ORARIO 

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 
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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.  

        


