
a favore delle imprese

CONTRIBUTI
SPESE

CORRENTI

Per informazioni:
Ufficio Crediti Agevolati: 
tel. 0171 318 715 - 808 - 777

per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Foto in copertina di Francesca Di Paolo

Contributi a fondo perduto su spese correnti

2009
CERTIFICAZIONI
SOA

SPESE AMMISSIBILI:
Rilascio della seguente
documentazione da
parte di Società
organismi di
attestazione (SOA)
autorizzati dal Ministero
dello sviluppo
economico e
infrastrutture e trasporti:
 - prima attestazione,
- revisione triennale,
- rinnovo quinquennale,
- integrazione di
attestazione.
 

2.000 €

30%
% Contributo sulle spese

700 €

Contributo massimo

Spese minime

Periodo competenza spese

(salvo chiusura anticipata)

aprile - dicembre 2020

40.000 € 
Stanziamento

Normativa di riferimento
De minimis

01/02/2021
scadenza per invio domande contributo

SETTEMBRE 2020



Contributi a fondo perduto su spese correnti

SICUREZZA,
CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO E
PROCESSO,
AMBIENTE

1.500 € per marchi - 3.000 € per brevetti

30%

Contributo massimo

% Contributo sulle spese

700 € per marchi - 1.500 € per brevetti

30%

2007

Spese minime

luglio - dicembre 2020
Periodo competenza spese

MARCHI E
BREVETTI
SPESE AMMISSIBILI:
- progettazione del
marchio;
- ricerche di anteriorità e
assistenza per il
deposito;
- assistenza per la
concessione in licenza
del marchio;
- assistenza per
l’estensione comunitaria
o internazionale del
marchio nazionale/
internazionale;
- analisi sulla
brevettabilità di un
prodotto o di un modello
o di un design;
- consulenza e
assistenza per la
brevettazione;
- assistenza per
l’ottenimento di brevetti
nazionali e per
l’estensione
internazionale di un
brevetto nazionale, di un
modello di utilità o di un
design;
- tasse di deposito
marchi e brevetti
nazionali, internazionali e
comunitari.

4.000 €

30%
% Contributo sulle spese

1.500 €

Contributo massimo

Spese minime

Periodo competenza spese

(salvo chiusura anticipata)

SPESE AMMISSIBILI:
- consulenziali e
professionali finalizzati
alla costituzione;
- realizzazione o
implementazione sito
internet con la
traduzione in almeno
una lingua straniera;
- campagne
pubblicitarie (riviste,
radio, televisione, web,
social network);
- materiale pubblicitario
di rete o consorzio
(realizzazione
logo, brochure,
pieghevoli, vestiario,
cartellonistica, gadget
promozionali) ed
eventuali traduzioni;
-  organizzazione e
partecipazione a eventi,
fiere, mostre o
rassegne di rilevanza
nazionale o
internazionale in Italia o
all'estero.

2008
RETI D'IMPRESA
E CONSORZI

luglio - dicembre 2020

De minimis
Normativa di riferimento

40.000 € 
Stanziamento

20.000 € 
Stanziamento

Normativa di riferimento

Testi dei bandi e modulistica:
www.cn.camcom.it/bandi

Scadenza rendicontazione

01/02/2021

il contributo è cumulabile per un massimo di €
3.000,00 per azienda

scadenza per invio domande contributo
(salvo chiusura anticipata)

Per informazioni:
Ufficio Promozione: 
tel. 0171 318 832 - 758

per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Per informazioni:
Ufficio Promozione: 
tel. 0171 318 758 - 832

per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

De minimis

01/02/2021
scadenza per invio domande contributo


