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Montebelluna, 21 novembre 2018

MASSIMO T ESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

BANDI PROMOSSI DALLA C.C.I.A.A. DI TREVISO E BELLUNO

LUIGI SERRAGLI O
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Gentili clienti,

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
___________________________

pensiamo di fare cosa gradita informarVi sul alcuni bandi promossi dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno.

AREA COMMERCIALISTI

G IUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE L EGALE

Bando per la partecipazione a fiere internazionali.

M ICHELA ZANETTI

Il bando ha lo scopo di favorire la crescita del numero di imprese che operano nel
mercato globale e promuovere l'incremento delle quote di commercio internazionale
e dell'esplorazione di nuovi mercati ed opportunità commerciali.
I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo sono :
− Imprese artigiane
− micro/piccole/medie imprese (meno di 250 dipendenti, meno di 50 milioni
di Euro di fatturato e/o meno di 43 milioni di totale di bilancio)
− appartenenti al settore industria con sede nel Veneto.
Non sono ammissibili domande per iniziative riferite ai Settori: Primario (agricoltura
- pesca), Turismo, Commercio e Servizi (compreso il trasporto).
Sono ammesse esclusivamente le iniziative riguardanti la partecipazione a Fiere
internazionali sia all'estero sia in Italia che si svolgano tra il 1 settembre 2018 e il 31
agosto 2019. La domanda è ammessa per un massimo di due partecipazioni
fieristiche.
L'ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo del 50% delle spese
sostenute per l'acquisto degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l'eventuale
allestimento, con un massimo ad impresa di euro 2.500,00 per partecipazioni
fieristiche internazionali all'estero ed euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere
internazionali in Italia.
Le richieste di contributo devono essere trasmesse fino alle ore 12:00 del
30/11/2018. La domanda, dovrà essere inviata esclusivamente utilizzando la
modulistica prevista e disponibile sul sito internet www.dl.camcom.it, alla sezione
bandi.
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Bando di Concorso per la concessione di contributi alle PMI a sostegno di
interventi per la digitalizzazione I4.0 - 2^ edizione.

AREA AMMINISTRATIVA
KATY MATTAROLLO
RAG. A REA A MMINISTRATIVA
CONTABILE

E

Il bando ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale
nelle micro, piccole e medie imprese, di tutti i settori economici attraverso:
− la diffusione della “cultura digitale”;
− la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e
sui loro benefici;
− il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0
Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi
ai sensi dei Regolamenti (UE) N. 1407/2013 e N. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013.
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RAG. A REA A MMINISTRATIVA
CONTABILE

E

___________________________
OF COUNSEL:

V ITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)
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SPAGNA  Barcellona Car Granada del Penedès  %   tel &   fax   

Le domande devono essere fatte pervenire dal 4 febbraio al 30 aprile 2019 tramite
i servizi telematici di Infocamere.
Vi possono partecipare le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese aventi
sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio
di Treviso-Belluno, in regola con il pagamento del diritto annuale e con la
comunicazione di inizio attività, attive alla data di pubblicazione del Bando.
Per le spese ammissibili il Bando prevede due Misure:
− nella Misura A sono ammessi i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di
consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie di innovazione
tecnologica I4.0.
− nella Misura B sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto dei beni
strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232i.
Sono ammesse le spese sostenute per interventi avviati a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del Bando (4 ottobre 2018) e conclusi entro il
termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Studio Partes srl
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