Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Serle

SPORTELLO AGEVOLAZIONI – Speciale Settore Horeca
Gent.mo Imprenditore,
trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Novembre 2020, con tutte le opportunità d’agevolazione e
contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa.
Si segnalano in particolare le misure dedicate agli operatori dei settori turistico e del settore della ristorazione.
BANDO VOUCHER OPERATORI PER LA RISTORAZIONE → L’obiettivo di questa misura è quello di sostenere la riqualificazione e
l’accessibilità delle strutture ricettive mediante il riconoscimento di un credito di imposta. Possono accedere all’agevolazione le
strutture ricettive turistico alberghiere, agriturismi, campeggi, stabilimenti termali. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del
65% per spese sostenute per interventi per esempio di riqualificazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche,
incremento dell’efficacia energetica, acquisto di mobili e componenti d’arredo. Le domande potranno essere presentate a
partire dal 29 ottobre fino al 27 novembre 2020
FONDO FILIERA RISTORAZIONE → L'art. 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020
per sostenere le attività di ristorazione attraverso l'istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo
perduto, per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. I soggetti beneficiari sono imprese con codice ATECO: 56.10.11Ristorazione con somministrazione; 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 56.21.00-Fornitura di pasti
preparati; 56.29.10-Mense; 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale; 55.10.00 Somministrazione di cibo. Il bonus
riconosciuto varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro e finanzierà gli acquisti fatti a partire dal 14 agosto
2020 di prodotti provenienti da filiere agro-alimentari italiane, inclusi quelli vitivinicoli, DOP e IGP. Il contributo spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Domande dal 15 al 28 novembre 2020
CCIAA BRESCIA “BANDO DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PMI BRESCIANE PER L'INTRODUZIONE DELLO SMART WORKING E PER
L'IMPRESA DIGITALE → Contributo a fondo perduto con un intensità di aiuto pari al 50% delle spese, dedicato a tutte le PMI
Bresciane, tra cui anche tutte quelle che svolgono attività legate alla ristorazione e all’hostellerie che hanno sostenuto degli
investimenti funzionali all’introduzione dello Smart Working (es. acquisto notebook, smartphone, software) o all’avvio di processi di
digitalizzazione dell’impresa (es. creazione o restyling sito web aziendale, acquisto e installazione di impianto di videosorveglianza o
acquisto di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie, attrezzature per il freddo, attrezzature per i caldo, etc.). Le spese devono
essere sostenute dall’1 Agosto 2020 fino a fine anno. Presentazione delle domande 11 Gennaio 2021.

SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO → Ancora disponibili risorse per il Bando di Regione Lombardia Safe Working: misura
interessante per tutte le attività di Ristorazione e Bar che hanno inizialmente diminuito le ore di apertura e in seguito sono state
costrette a chiudere momentaneamente l’attività. Oltre alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per
l’acquisto di mascherine, DPI, gel igienizzanti, etc., sono state recentemente ammesse anche spese digitali (es. pc fisso o portatile,
tablet, piattaforme B2B, B2C, CRM, etc): la misura regionale SAFE WORKING è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese
lombarde oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure
adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori.
SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: giulia.bonzi@financialclab.it

Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Serle

Il prossimo appuntamento con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI è previsto per
il giorno 9 DICEMBRE 2020. In considerazione di quanto stabilito nell’ultimo DPCM e nell’ordinanza regionale per la prevenzione
della diffusione del Covid-19, gli appuntamenti si terranno in modalità a distanza, attraverso l’utilizzo delle più comuni piattaforme
digitali, quali Microsoft Teams, Skype o Zoom Meetings. L’utente che si prenoterà segnalerà la modalità prescelta, il giorno e l’ora
desiderati e riceverà un link attraverso il quale collegarsi con il consulente, per verificare e approfondire le agevolazioni pubbliche
disponibili senza necessità di doversi fisicamente spostare. Qualora l’utente non disponesse della possibilità di utilizzare una delle
modalità precedentemente indicate il consulente sarà disponibile a svolgere un appuntamento telefonico.
Come di consueto si consiglia di prenotare l’appuntamento chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’email
giulia.bonzi@financialclab.it.
Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
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