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I BANDI PER SPESE CORRENTI 

I nuovi bandi 2017

1701 - certificazioni volontarie 

1702 - ICT Innovation and 
communication tecnology 

1703 - innovazione proprietà 
intellettuale: Marchi e brevetti 

1704 - contratti di rete e consorzi 

1705 - strategie di marketing 

1706 - certificazioni SOA 



i BANDI PER SPESE CORRENTI 

invio telematico 

spese ammissibili e competenza 

chiusura bandi e monitoraggio risorse 

due tipologie di bandi: • liquidazione 

                                                   • concessione e rendicontazione 

CARATTERISTICHE DEI 
BANDI 



i BANDI PER SPESE CORRENTI 

non sono più finanziate le spese obbligatorie 

ammessa una sola domanda di contributo per ciascun bando 

non possono partecipare ai bandi le imprese beneficiarie del 

medesimo bando - edizione 2016 

non possono partecipare ai bandi le imprese che hanno in 

corso la fornitura di servizi a favore della Camera di 

commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata del 

contratto di fornitura 

le richieste di integrazioni e le certificazioni della ritenuta del 

4% saranno inviate all'indirizzo PEC dell'azienda richiedente 

IN EVIDENZA... 



contributo 30% 

spese minime: 
700 € 

contributo 
massimo: 2.500 € 

spese ammesse: 
• certificazioni 
volontarie 
indicate 
nell'allegato 
• consulenze fino 
ad massimo di 
2.000 € 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza: 
31/01/2018 

liquidazioni 
intermedie: 30/06 
e 15/10/2017 

risorse disponibili: 
150.000 € 

Bando CERTIFICAZIONI VOLONTARIE (cod. 1701) 



contributo 30% 

spese minime: 
700 € marchi 
1.500 € brevetti 

contributo 
massimo: 
1.500 € marchi 
3.000 € brevetti 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza: 
31/01/2018 

liquidazione 
intermedia: 
30/09/2017 

risorse disponibili: 
70.000 € 

spese ammesse: 
• Progettazione 
del marchio, 
assistenza per 
deposito ed 
estensione 
comunitaria e 
internazionale
• Consulenza e 
assistenza per la 
brevettazione

Bando MARCHI  E  BREVETTI (cod. 1703) 



contributo 30% 

spese minime: 
1.500 € 

contributo 
massimo: 
5.000 € 

Spese di costituzione e 
promozione (sito 
internet, campagne 
pubblicitarie, 
materiale 
pubblicitario, 
organizzazione eventi) 
di: 
• reti d'impresa ai 
sensi delle leggi n. 
33/2009, n. 122/2010 
e s.m.i.; 
• consorzi, di cui agli 
artt. 2612-2615 ter 
del Codice civile 

risorse disponibili: 
40.000 € 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza: 
31/01/2018 

liquidazione 
intermedia: 
30/09/2017

Bando RETI  D'IMPRESA  E  CONSORZI  (cod. 1704) 



contributo 30% 

spese minime: 
700 € 

contributo 
massimo: 
2.000 € 

spese ammesse: 
• prima 
attestazione 
• revisione 
triennale 
• rinnovo 
quinquennale 
• integrazione 
attestazione in 
adempimento al 
D.P.R. 207/2010 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza: 
31/01/2018 

liquidazione 
intermedia:  
30/09/2017 

risorse disponibili: 
50.000 € 

Bando CERTIFICAZIONI  SOA (cod. 1706) 



contributo 30% 

spese minime: 
1.000 € 

contributo 
massimo: 
3.000 € 

spese ammesse: 
• soluzioni mobile 
• gestione flussi 
documentali e 
soluzioni di business 
process management 
• soluzioni SaaS e 
cloud 
• e-commerce 
• business intelligence 
• sicurezza dati 
• videosorveglianza 
partecipata 
• nuove tecnologie 
informatiche 

risorse disponibili: 
500.000 € 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza 
presentazione 
progetti: 
30/05/2017 

scadenza 
rendicontazione: 
 31/01/2018

Bando ICT Information and communication 
technology (cod. 1702) 



contributo 30% 

spese minime: 
1.000 € 

contributo 
massimo: 
2.500 € 

REQUISITO: 
• Consulenza specifica 
in materia di 
marketing: analisi 
della situazione 
aziendale, immagine 
coordinata, 
posizionamento 
dell'azienda sul 
mercato... 
• Spese promozionali: 
campagne di web 
marketing, materiale 
promozionale 
cartaceo, filmati...

risorse disponibili: 
200.000 € 

spese di 
competenza: 2017 

scadenza 
presentazione 
progetti: 
30/05/2017 

scadenza 
rendicontazione: 
 31/01/2018

Bando  Strategie di marketing (cod. 1705) 



i BANDI PER SPESE CORRENTI 

OBBLIGATORIA (pena l'inammissibilità della domanda): 

modello di domanda 

fatture (preventivi per BANDO ICT e STRATEGIE MARKETING) 

relazione 

dichiarazione de minimis 

documento d'identità 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE 



SECTION APer informazioni: 
Ufficio promozione 

        promozione@cn.camcom.it 

         0171  318.746 - 758 - 832 

I bandi e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
camerale al link: www.cn.camcom.gov.it/bandi 

Grazie per l'attenzione! 

pec:  protocollo@cn.legalmail.camcom.it


