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CIRCOLARE N.11/2020 

aprile 2020 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE 
IMPRESE BRESCIANE - anno 2020 

Fino a € 22.500 di fondo perduto per impresa 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia 
stanzia un fondo a favore delle 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. 
 
PRESENTAZIONE 
Da lunedì 11 maggio 2020 fino ad esaurimento fondi. 
 
TIPOLOGIA 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 
 
INVESTIMENTI FINANZIABILI 
Gli investimenti dovranno fare riferimento esclusivamente alla sede legale 
e/o unità locale in provincia di Brescia ed essere effettuati, acquistati, 
completamente pagati e installati, nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2020 
 
 

MISURA 1 - “Smart Working” 
 
Servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano 
di smart working: 

 Attività preliminari all’adozione del piano di smart working 
 Attività di formazione rivolta ai dipendenti dell'impresa; 
 Avvio e monitoraggio di un progetto pilota. 

 
Acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di 
smart working: 

 Acquisto di nuova strumentazione tecnologica hardware 
(notebook, smartphone, accessori); 

 Acquisto di software funzionali allo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità smart working. 

CONTRIBUTO MASSIMO € 5.000 
 

MISURA 2 - “Tecnologie Digitali” 
 
Investimenti in innovazione nell'ambito del progetto PID – Punto 
Impresa Digitale. 

a) consulenza, relativa ad una o più tecnologie di cui agli allegati A 
e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e di altre 
tecnologie digitali propedeutiche o complementari, erogata da 
fornitori con i requisiti dettagliati nell’allegato alla presente; 

b) formazione, riguardante una o più tecnologie di cui agli allegati A 
e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e di altre 
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tecnologie digitali propedeutiche o complementari, erogata da 
fornitori che verranno elencati specificamente nel bando di 
concorso (la formazione non può avere un costo superiore al 30% 
del totale della spesa prevista dall’impresa); 

c) acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici 
necessari alla realizzazione del progetto di digitalizzazione 
dell'impresa. 

CONTRIBUTO MASSIMO € 10.000 
 
 

MISURA 3 - “Siti & Web Marketing” 
 
Progettazione, restyling e/o nuova 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. 

CONTRIBUTO MASSIMO € 5.000 
 

 

MISURA 4 - “Sicurezza” 
 
Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi 

• Impianti antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di 
rilevamento satellitare collegati alle centrali di vigilanza; 
attrezzature per video-sorveglianza; video-protezione con 
cassetta di registrazione e assimilabili nel rispetto del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 sulla tutela della privacy; telecamere 
collegate direttamente con le centrali delle forze dell’ordine. 

• Impianti anti taccheggio, vetri antisfondamento, telecamere, 
casseforti e armadi blindati. 

I predetti sistemi e dispositivi devono essere gestibili attraverso l'utilizzo di 
tecnologie digitali, comprovato da idonea documentazione. 

CONTRIBUTO MASSIMO € 2.500 
 
 

MISURA 5 – “Atterezzature ed efficienza energetica” 
 

Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. 

• Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie 

• Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, 
surgelatori, abbattitori termici, e simili) 

• Attrezzature per il caldo (forni elettrici o micro onde) 

• Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

• Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza 
energetica e gestione energetica 

• Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, 
tritarifiuti ad uso professionale per attività di somministrazione. 

I predetti beni devono essere gestibili mediante tecnologie digitali per 
l'utilizzo energetico efficiente/il monitoraggio dei consumi/la riduzione delle 
emissioni, comprovato da idonea documentazione. 

CONTRIBUTO MASSIMO € 5.000 
___________________________________________________ 

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI, 
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA 
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ALLEGATO 
Specifiche requisiti Fornitori MISURA 2 
 
Ai fini degli investimenti di cui alla MISURA 2, l'impresa dovrà avvalersi 
esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più 
fornitori fra i seguenti: 

a) DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per 
l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0; 

b) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center 
di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri 
per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture 
per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da 
normative o atti amministrativi regionali o nazionali (membri 
Questio Regione Lombardia – Settore scientifico tecnologico 4); 

c) soggetti accreditati tramite Digital Innovation Hub (DIH) su 
tematiche I 4.0; 

d) Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

e) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione 
digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab 
Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

f) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 
come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE); 

g) relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di 
cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI 
innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 che 
rispondano ad entrambi i seguenti criteri: a) iscrizione nella 
sezione speciale del Registro delle Imprese (di cui all'art. 2188 
del c.c.); b) che abbiano data di costituzione non anteriore a 36 
mesi alla data di fornitura dei servizi di consulenza.; 

h) relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori che, in 
base ai criteri di valutazione riportati nell’allegato A (cfr del 
bando), ottengano un punteggio minimo di 60/100; i) 
relativamente ai soli servizi di formazione, soggetti che, in base ai 
criteri di valutazione riportati nell’allegato B(cfr del bando), 
ottengano un punteggio minino di 60/100. 

Nel caso dei soggetti di cui ai punti b) (relativamente ai CRTT) e d) è 
richiesta la dimostrazione dell’esperienza pregressa, ascrivibile al 
personale che vi lavora e/o ai soci (track record degli ultimi tre anni con 
indicazione dell’oggetto della consulenza e delle imprese a cui è stato 
erogato il servizio) nelle materie oggetto dell’intervento, verificata e 
validata dal DIH competente per provincia e/o sovraprovinciale (Centri di 
Trasferimento Tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal 
Decreto MISE del 22 maggio 2017). 
 
Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature 
tecnologiche e programmi 
informatici. 
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