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BILANCIO 2019 – Gli interventi promozionali

Bandi in collaborazione con i CONFIDI €   1.000.000

Bandi camerali €   1.120.000

Progetti aumento diritto annuale 20% €  1.000.000

Progetti associazioni €      276.000
Quote associative €      180.000

Progetti europei €      457.000

Altri interventi promozionali €      637.000

Iniziative a favore delle infrastrutture €      200.000

Iniziative di Incoming €      300.000

CEAM €      130.000

TOTALE €   5.300.000



I bandi per spese correnti – anno 2019

1909 – Voucher digitali misura A 

1901 – Certificazioni volontarie
1902 – Marchi e brevetti

1903 – Contratti di rete e consorzi
1904 – Strategie di marketing

1905 – Certificazioni SOA 

1908 – Voucher alternanza scuola lavoro

1910 – Voucher digitali misura B



I BANDI PER SPESE CORRENTI: CARATTERISTICHE

Invio telematico

Comunicazioni e integrazioni: esclusivamente tramite PEC
 
Spese ammissibili e competenza
 
Chiusura bandi e monitoraggio risorse

Due tipologie
concessione e rendicontazione



I BANDI PER SPESE CORRENTI

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
non sono finanziate le spese obbligatorie
ammessa una sola domanda di contributo per bando
criterio alternanza: non possono partecipare ai bandi le 
imprese beneficiarie del medesimo bando – edizione 2018



VOUCHER DIGITALI Bando misura A e Bando misura B

I Voucher digitali, 2 bandi a sostegno dei progetti di 
innovazione 

I bandi rientrano nell’ambito del progetto “Punto 
Impresa Digitale”

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di 
voucher alternativa tra i bandi misura A e misura B



VOUCHER DIGITALI Misura A

Il bando finanzia le richieste di voucher presentate dalle 
imprese che dovranno essere inserite all'interno di 
"progetti aggregati", condivisi da più imprese 
partecipanti (da 3 a 20) e coordinati da un soggetto 
proponente, che potrà presentare fino ad un massimo di 4 
progetti

Per tutte le imprese

Gli interventi dovranno essere riconducibili a servizi di 
consulenza, percorsi formativi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali Impresa 4.0 e a spese 
per beni e servizi strumentali (max 30% spese ammissibili)



VOUCHER DIGITALI Misura A – cod. 1909

voucher 50%

spese minime: 
2.500 € 

contributo 
massimo:
5.000 € 

spese di 
competenza: 
anno 2019

scadenza 
presentazione 
progetto:
10/06/2019

scadenza 
rendicontazione:
31/01/2020

risorse 
disponibili: 
100.000 €

● spese di 
consulenza e 
formazione 
legate allo 
sviluppo di 
tecnologie 
IMPRESA 4.0

● spese per 
beni e servizi 
strumentali 
(max 30%)

spese ammesse:



VOUCHER DIGITALI Misura B

Il bando finanzia le richieste di voucher presentate da 
singole imprese 

Per tutte le imprese

Gli interventi dovranno essere riconducibili a servizi di 
consulenza e percorsi formativi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali Impresa 4.0 e a spese 
per beni e servizi strumentali (max 30% della spesa 
ammissibile)



VOUCHER DIGITALI Misura B – cod. 1910

voucher 50%

spese minime: 
2.500 € 

contributo 
massimo:
5.000 € 

spese di 
competenza: 
anno 2019

scadenza 
presentazione 
progetto:
10/06/2019

risorse 
disponibili: 
250.000 €

● spese di 
consulenza e 
formazione 
legate allo 
sviluppo di 
tecnologie 
IMPRESA 4.0

● spese per 
beni e servizi 
strumentali 
(max 30%)

scadenza 
rendicontazione:
31/01/2020

spese ammesse:



BANDO MARCHI E BREVETTI – cod. 1902

contributo 30%

spese minime: 
700 € marchi
1.500 € brevetti

contributo 
massimo:
1.500 € 
3.000 € brevetti

spese di 
competenza: 
2019

scadenza:
31/01/2020

risorse 
disponibili: 
50.000 €

spese ammesse: 
● Progettazione 

del marchio, 
assistenza per 
deposito ed 
estensione 
comunitaria e 
internazionale

● Consulenza e 
assistenza per 
la 
brevettazione

liquidazioni 
intermedie:
28/06/2019
15/10/2019



BANDO RETI D’IMPRESA E CONSORZI – cod. 1903

contributo 30%

spese minime: 
1.500 € 

contributo 
massimo:
5.000 € 

spese di 
competenza: 
2019

scadenza:
31/01/2020

risorse 
disponibili: 
30.000 €

Spese di costituzione 
e promozione (sito 
internet, campagne 
pubblicitarie, 
materiale 
pubblicitario, 
organizzazione 
eventi) di:

liquidazioni 
intermedie:
28/06/2019
15/10/2019

● Reti di 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



BANDO STRATEGIE DI MARKETING – cod. 1904

contributo 30%

spese minime: 
1.000 € 

contributo 
massimo:
2.500 € 

spese di 
competenza: 
2019

Scadenza 
presentazione 
progetti:
15/05/2019

risorse 
disponibili: 
200.000 €

REQUISITO:

scadenza 
rendicontazione:
31/01/2020

● Consulenza specifica 
in materia di 
marketing: analisi 
della situazione 
aziendale, immagine 
coordinata, 
posizionamento 
dell’azienda sul 
mercato…

● Spese promozionali: 
campagne di web 
marketing, siti web 
bilingue, materiale 
promozionale 
cartaceo, filmati...



BANDO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE – cod. 1901

contributo 30%

spese minime: 
700 € 

contributo 
massimo:
2.500 € 

spese di 
competenza: 
2019

scadenza:
31/01/2020

risorse 
disponibili: 
100.000 €

liquidazioni 
intermedie:
28/06/2019
15/10/2019

spese ammesse: 
● certificazioni 

volontarie 
indicate 
nell’allegato

● consulenze 
fino ad un 
massimo di 
2.000 €



BANDO CERTIFICAZIONI SOA – cod. 1905

contributo 30%

spese minime: 
700 € 

contributo 
massimo:
2.000 € 

spese di 
competenza: 
2019

scadenza:
31/01/2020

risorse 
disponibili: 
50.000 €

liquidazioni 
intermedie:
28/06/2019
15/10/2019

spese ammesse: 
● prima 

attestazione
● revisione 

triennale
● rinnovo 

quinquennale
● integrazione 

attestazione in 
adempimento 
al D.P.R. 
207/2010



VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – cod. 1908

contributo 
massimo:
1.200 € oltre la 
premialità 

spese di 
competenza: 
gennaio – 
ottobre 2019
Scadenza 
presentazione 
domande:
30/11/2019

risorse 
disponibili: 
200.000 €

spese ammesse: 
attivazione di 
percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro con 
studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 
e centri di 
formazione 
professionale 
(CFP) con durata 
minima di 80 ore

voucher:
400 € per ogni 
studente ospitato

200 € di premialità 
per studenti 
diversamente abili

REQUISITO: 
iscrizione RASL





www.cn.camcom.it/bandi
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