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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Gennaio 2021, 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 seguenti misure: 

CCIAA BRESCIA “START UP D’IMPRESA” → Contributo a fondo perduto per promuovere la nuova imprenditorialità bresciana pari al 

50% delle spese sostenute per l’avvio di una nuova impresa. Il bando è rivolto alle imprese iscritte alla Cciaa di Brescia dal 2.1.2020 

al 31.12.2020 che hanno sostenuto dei costi, per esempio, per onorari notarili o relativi alla costituzione d'impresa, per parcelle di 

professionisti per prestazioni collegate all'avvio d'impresa o per l’acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi 

nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente 

collegate. Presentazione della domande da martedì 2 febbraio 2021. 

BANDO CREDITO ORA →  Il Bando “CREDITO ORA” di Regione Lombardia è finalizzato  a supportare le imprese a superare questa 

fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse 

applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità. Possono accedere ai contributi le Micro e piccole imprese operanti nei 

settori della Ristorazione, Bar, Gelaterie, Pasticcerie e attività storiche riconosciute. Possono beneficiare del contributo le imprese 

che stipulino un contratto di finanziamento, per operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000 euro o abbiano stipulato 

contratti di finanziamento a decorrere dal 16 ottobre 2020. Regione Lombardia interviene con l’abbattimento degli interessi fino al 

3%. Le domande di contributo possono essere presentate dal 12 gennaio 2021.  

 

Il prossimo appuntamento con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI è previsto per 

il giorno 13 GENNAIO 2021. 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: tra cui Microsoft Teams, Skype o Zoom Meetings. L’utente che si prenoterà ci segnalerà la modalità prescelta, il giorno e 

l’ora desiderati riceverà un link attraverso il quale collegarsi direttamente al 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 le prenotazioni vanno fatte 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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