BANDO CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
Contributi alle Micro-Piccole e Medie Imprese per interventi
di digitalizzazione
COSA FINANZIA: progetti di innovazione tecnologica anche per il settore commercio, quali, ad esempio, sistemi di
e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet, cybersicurezza, cloud, piattaforme o software per il
coordinamento dei processi aziendali, ecc.
SPESE AMMISSBIBILI: servizi di consulenza e servizi funzionali all’acquisizione di nuove tecnologie digitali, ivi
comprese le spese di acquisto di connettività dedicata, licenze software e sviluppo di software ed applicazioni.
TIPOLOGIA SOSTEGNO: contributo a fondo perduto nella misura del 50% dei costi ammissibili da un minimo di €
1.000 (investimento minimo € 2.000) ad un massimo di € 5.000 (investimento pari o superiore a € 10.000)
SOGGETTI BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici, iscritte ed attive alla Camera di
Commercio di Vicenza non già assegnatarie di contributi del medesimo Bando – Edizione 2018.
MODALITA’ E SCADENZE: Domanda da presentarsi dal 10 settembre fino ad esaurimento risorse (comunque non
oltre il 11 novembre) solo in modalità telematica attraverso lo sportello Webtelemaco.

REGIONE VENETO – POR FESR 2014 - 2020
Contributi alle nuove imprese, anche complementari,
del settore turistico tradizionale
COSA FINANZIA: l’attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la
realizzazione di prodotti turistici volti all’offerta del cicloturismo, turismo equestre, turismo enogastronomico e altri
segmenti turistici innovativi.
SPESE AMMISSBIBILI: acquisto di beni e servizi per la creazione del nuovo prodotto turistico, acquisto mezzi di
trasporto (NO autovetture), interventi edilizi e di impiantistica finalizzati sia alla creazione del nuovo prodotto
turistico sia alla realizzazione di strutture ricettive da classificarsi, spese di promozione, spese di riqualificazione
ambientale e spese di consulenza tecnico specialistica.
TIPOLOGIA SOSTEGNO: contributo a fondo perduto nella misura del 50% dei costi ammissibili da un minimo di €
25.000 (investimento minimo € 50.000) ad un massimo di € 100.000 (investimento pari o superiore a € 200.000).
SOGGETTI BENEFICIARI: Nuove Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte alla CCIAA da non più di 12 mesi che abbiano
la disponibilità della sede operativa in cui intendono realizzare il progetto nei Comuni del Mandamento (con
esclusione di Rossano Veneto e Tezze sul Brenta); tale ultimo requisito potrà essere attestato anche
successivamente alla presentazione della domanda.
MODALITA’ E SCADENZE: Domande da inviarsi fino al 28 Novembre attraverso la piattaforma informatica SIU della
Regione. I progetti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dal decreto dirigenziale di ammissione al sostegno.

BANDO CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
Contributi a supporto dell’alternanza Scuola-Lavoro
COSA FINANZIA: costo di tutoraggio agli studenti (massimo 2) inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro ed
ospitati dall’azienda per non meno di 40 ore.
SPESE AMMISSBIBILI: ore di tutoraggio effettuate dalla data di presentazione della domanda fino al 30.09.2020.
TIPOLOGIA SOSTEGNO: contributo di € 800 per ogni studente ospitato aumentato di ulteriori € 200 in caso di
studente diversamente abile.
SOGGETTI BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese in regola con i contributi camerali che sono iscritte o si
impegnano
ad
iscriversi
al
Registro
Nazionale
per
l’Alternanza
Scuola-Lavoro
(http://scuolalavoro.registroimprese.it) entro la data di rendicontazione.
MODALITA’ E SCADENZE: Domande da inviarsi telematicamente fino al 31 ottobre 2019.

