CCIAA BRESCIA
E-COMMERCE, TEMI AMBIENTALI, SISTEMI DI SICUREZZA

OBIETTIVO

La CCIAA, al fine di incentivare e promuovere le tecnologie digitali rivolte all’ecommerce, temi ambientali, green economy e la sicurezza, stanzia un fondo di
euro 250.000 a favore delle PMI bresciane.
Possono beneficiare dei contributi le micro e le PMI che abbiamo sede legale
e/o unità produttiva nella provincia di Brescia con i seguenti limiti
dimensionali:

SOGGETTI
BENEFICIARI






industria: con un numero di dipendenti non superiori a 70;
commercio e pubblici esercizi: con numero di dipendenti non superiore
a 20;
servizi: con un numero di dipendenti non superiori a 25;
turismo: con un numero di dipendenti non superiori a 50.

MISURA 1- progettazione e realizzazione di siti web aziendali, anche di ecommerce, per lo sviluppo di azioni i web marketing dei propri prodotti, anche
attraverso social marketing, direct email marketing e mailing list.
MISURA 2- tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi:
 impianti di antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento
satellitare, attrezzature per video-sorveglianza, video protezione con
cassette di registrazione e assimilabili;
 impianti di anti taccheggio;
 vetri antisfondamento, telecamere, casseforti e armadi blindati.
SPESE
AMMISSIBILI

MISURA 3- riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti:
 attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di
categoria a;
 attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori e
simili) per uso professionale o di categoria a+ o a++;
 attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde per
uso professionale o di categoria a;
 attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: impianti
fotovoltaici di generazione di energia con superfici non inferiori a 16
mq/ con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kw, impianti
solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o
integrazione con l’impianto di riscaldamento /fabbisogno termico,
impianti solari termici;

 attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica
e gestione energetica: interventi per l’efficacia energetica degli
impianti, dei sistemi per l’illuminazione, sistemi di illuminazione
esterna, impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico;
 riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi,
tritarifiuti ad uso professionale.
L'investimento, realizzato e completamente pagato, nel periodo 2.1.2018 –
31.12.2018 può dare accesso ad un contributo a fondo perduto nella misura
del 50% delle spese sostenute.

AGEVOLAZIONE

Il contributo massimo è di EURO 2.500 per ogni impresa e la spesa minima
ammissibile è di EURO 1.000.
Gli investimenti realizzati dovranno essere riferiti esclusivamente a beni nuovi
di fabbrica.
E’ prevista una premialità aggiuntiva, fino a 500 euro, per le imprese in
possesso del rating di legalità.

NOTE

I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono da martedì 5
Febbraio 2019 a martedì 12 Febbraio 2019.

