Bandi delle Camere di Commercio per contributi a supporto della riapertura
delle imprese

•

Camera di Commercio di Sassari: contributi a fondo perduto per la riapertura delle
imprese
La Camera di Commercio di Sassari ha pubblicato un bando per sostenere le micro, piccole e
medie imprese del territorio nella fase della ripartenza.
Le micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIA di Sassari che
hanno subito una riduzione dei ricavi di almeno il 50% nel secondo bimestre 2020 rispetto al
medesimo periodo del 2019 potranno richiedere un voucher come contributo a fondo perduto
fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili sostenute dopo il
31/03/2020 e direttamente connesse alla regolare ripresa dell'attività a seguito della crisi
causata dall'epidemia Covid-19.
I voucher avranno un valore massimo di 3.000 euro per le imprese individuali e 6.000 euro per
le imprese costituite in forma di società.
Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
• costi per l'approvvigionamento di liquidità aziendale in attuazione del Decreto cura
Italia (costo interessi, costo operazioni bancarie e Consorzi garanzia Fidi) costi connessi alla
partecipazione a circuiti di monete complementari;
• acquisto servizi per la sanificazione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e dei
servizi aperti al pubblico, oneri per l'adeguamento alle normative e ai regolamenti nazionali,
regionali e comunali (DPI, prodotti monouso, altri strumenti e attrezzature connessi, etc.).
• formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura (nuove regole, relazione con la
clientela, marketing e comunicazione, coaching, certificazioni sanitarie e di qualità,
innovazioni digitali finalizzate alla relazione col consumatore compresi i costi di
strumentazione).
Le domande possono essere presentate in via telematica a partire dal 18 maggio e saranno
esaminate e liquidate in ordine cronologico di arrivo. Maggiori informazioni qui.

•

Camera di Commercio di Torino: bando SPRINT per investimenti in tecnologie digitali e
sicurezza
Il bando si rivolge a micro e piccole imprese di ogni settore con l’obiettivo di supportare
l’adozione di strumenti informatici e tecnologie digitali e sostenere l’acquisto di materiali e
servizi connessi alla sicurezza.
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 23/02/2020 fino al 22/06/2020 (data chiusura
del bando) che rientrano nelle seguenti categorie:
1. spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a
distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento)
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in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per acquisto e
installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete;
2. spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider,
servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc.),
3. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone,
modem e router Wi-Fi, switch, antenne, etc.)
4. Spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti
precedenti
5. Spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali,
necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata
al Covid-19 ivi comprese quelle per la revisione/integrazione di DVR aziendale, valutazione
del rischio biologico e l’integrazione del manuale HACCP;
6. materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; barriere separatorie
(schermi in vetro, pannelli in plexiglass, …);
7. strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termometri, termoscanner,
…) delle persone che entrano in contatto con la struttura (dipendenti, fornitori, clienti, …) e
sistemi di controllo accessi;
8. materiale segnaletico e informativo.
Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di voucher a fondo perduto e copriranno il 50%
dei costi ammissibili fino ad un massimo di 3.000 euro. Per richiedere i contributi è richiesto un
investimento minimo di 1.500 euro.
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dalle
ore 12.00 del 20/05/2020 alle ore 17.00 del 22/06/2020. Maggiori informazioni qui.

• Camera di Commercio Chieti-Pescara: contributi per abbattimento tassi di interesse
E' stato pubblicato il bando che prevede la concessione di contributi a fondo perduto destinati
alle micro, piccole e medie imprese delle province di Chieti e di Pescara per l’abbattimento del
tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità
necessaria per la gestione aziendale. Il voucher copre il 100% degli interessi e dei costi
corrisposti per prestiti fino a 25mila euro, il 70% per prestiti dai 25mila ai 100mila euro, fino ad
un massimo di 3.000 euro per impresa. Le domande potranno essere presentate in via
telematica a partire dal 21 maggio 2020. Maggiori informazioni qui.

