
REGIONE LOMBARDIA
«VOUCHER AZIENDALE A FONDO PERDUTO PER 
L’ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING»

RL.SW

Promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro
attraverso lo sviluppo di piani aziendali di Smart Working

L’Avviso è rivolto alle imprese con almeno 3 dipendenti. Le attività dovranno essere
svolte esclusivamente presso sedi operative o di esercizio lombarde. Possono
presentare domanda anche le Aziende che hanno introdotto lo Smart Working in
FORMA SEMPLIFICATA in via emergenziale, nel periodo dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Sono finanziabili i seguenti interventi realizzati sul territorio lombardo:

A. Supporto all’ADOZIONE del Piano di Smart Working:

▪ Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working
▪ Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli

smart worker, nel rispetto di specifiche indicazioni.
▪ Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.

Tutti e 3 gli interventi devono essere obbligatoriamente realizzati

B. Supporto all’ATTUAZIONE del Piano di Smart Working:

▪ Acquisto di strumentazione tecnologica: componenti hardware, nello
specifico: Notebook (i.e. computer portatile); Smartphone; Accessori e
componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità Smart Working.

Contributo a fondo perduto

DOMANDE DA PRESENTARE 
DAL 16 DICEMBRE 2020

Procedura a sportello, previa istruttoria 
sulla verifica dei requisiti di 

ammissibilità del bando

Per la fruizione del voucher, 
i soggetti beneficiari dell’agevolazione 
devono rivolgersi esclusivamente a un 

solo Operatore inserito nell'Albo 
regionale degli accreditati

Contributo a fondo perduto 
de minimis

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELLE ESIGENZE AZIENDALI 
E SUPPORTO NELL’INVIO DELLA 

DOMANDA E IN TUTTE LA FASI DEL 
PIANO SMART WORKING

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

CONTRIBUTO

Numero 
Lavoratori

Importo 
Totale

Importo 
Azione A

Importo 
Azione B

3-10 € 7.500 € 5.000 € 2.500

11-20 € 10.500 € 7.000 € 3.500

21-30 € 15.000 € 10.000 € 5.000

Oltre 30 € 22.500 € 15.000 € 7.500

Il valore del voucher varia in relazione al
numero di dipendenti delle sedi
operative/unità produttive attive e
localizzate sul territorio
di Regione Lombardia alla data di
accettazione del finanziamento ed è
fruibile all’interno di massimali
(valore min € 7.500, max € 22.500)

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

