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SMART WORKING E IMPRESA DIGITALE - CCIAA di Brescia 
Contributi fondo perduto 50% per spese Smart Working e Impresa Digitale 

OBIETTIVI 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia ha stanziato un fondo di due milioni di euro 
per un bando di contributi allo scopo di incentivare e promuovere l'utilizzo dello Smart Working nelle imprese e la 
diffusione delle tecnologie digitali. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari sono le micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici: commercio, turismo, servizi, 
artigianato, industria, agricoltura. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica mediante il sostegno finanziario agli investimenti 

effettuati, acquistati, completamente pagati e installati per le seguenti misure: 

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. 

MISURA 2- PID PUNTO IMPRESA DIGITALE 
Investimenti in innovazione nell'ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale 

▪ consulenza e formazione relativa ad una o più tecnologie 4.0; 
▪ acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto di 

digitalizzazione dell'impresa. 
MISURA 3- PROGETTAZIONE, RESTYLING E/O NUOVA REALIZZAZIONE DI SITI WEB AZIENDALI E E-COMMERCE 
Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione di siti web aziendali, anche di e-commerce, per lo sviluppo di azioni di 
web marketing, anche attraverso social media marketing, direct email marketing e mailing list. 
Il Bando prevede anche misure a sostegno per gli investimenti sostenuti su tecnologie per la sicurezza (MISURA 4) e 
per la riduzione dei consumi energetici/ad impatto ambientale (MISURA 5). 

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% delle spese sostenute nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2020, in base 
alle varie misure sostenute: 

▪ Misura 1: contributo massimo di euro 5.000; 
▪ Misura 2: contributo massimo di euro 10.000; 
▪ Misura 3: contributo massimo di euro 5.000; 

Per la Misura 4 il contributo massimo è di euro 2.5000 mentre per la Misura 5 il contributo massimo è di euro 5.000. 
La spesa minima ammissibile è di euro 1.000. 
I contributi, concessi a norma del Regolamento UE n. 1407/2013, sono cumulabili con altri aiuti e/o agevolazioni 
concessi per gli stessi costi ammissibili nell'ambito di iniziative straordinarie di sostegno alle imprese per l'emergenza 
COVID 19. 
Gli investimenti finanziabili nelle cinque misure descritte devono essere realizzati e pagati, in misura completa, 
nonché installati presso la sede legale e/o operativa in provincia di Brescia, dove si esercita l'attività. La concessione 
dei contributi rispetta le vigenti norme comunitarie sugli aiuti di stato alle imprese (regime “de minimis” - 
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013). 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Le domande devono essere presentate on line tramite accesso all'apposito sito web www.registroimprese.it. 
La domanda di contributo deve essere completa della documentazione fiscale, interamente pagata alla data di invio. 
Non saranno ammesse le domande con preventivi di spesa e fatture non quietanzate alla data di invio. Le istanze 
saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione telematica sulla base 
della conformità delle stesse. 

PERIODO DI VALIDITÀ E TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio telematico da lunedì 11 maggio 2020, 
fino ad esaurimento fondi, termine entro il quale il bando chiuderà. 
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