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Circolare informativa 5/2022.

Chiavari, 31 marzo 2022.
Ai gentili Clienti

Bando per la digitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese
Il bando si propone di migliorare il livello di digitalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di
organizzazione del lavoro e distribuzione commerciale, al fine di
conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo
tecnologico, la sua competitività e l'occupazione.
Termini di presentazione delle domande: dal 27/04/2022 al
06/05/2022.
Imprese ammissibili: sono le micro, piccole e medie imprese in
forma

singola

o

associata

(forma

cooperativa

o

consortile),

i

professionisti, che esercitano un’attività rientrante tra quelle indicate
nell’elenco allegato.

Importo dell’investimento: minimo € 5.000,00.
Spese ammissibili: spese sostenute a decorrere dal 01/01/2022
o ancora da sostenere per:
- acquisto di hardware e dispositivi accessori;
-

prestazioni

consulenziali

e

spese

per

l'introduzione

o

l'implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso
l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni
di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce",
punto vendita digitale, ecc.);
- acquisto (es. cessione della proprietà o dell'uso) di software,
brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital
market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici;
- prestazioni consulenziali e servizi specialistici finalizzati a
migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro.
Agevolazioni ottenibili:
- contributo a fondo perduto pari al 60% dell’investimento
ammissibile con un massimo ottenibile di € 10.000,00.
Risorse assegnate al bando: sono soltanto 1.000.000 di euro.
Considerata la tempistica e della particolarità degli adempimenti,
lo Studio fa riferimento e si appoggia alla Rag.ra Ester Gambino,
professionista che opera nel settore da molti anni.
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Riferimenti:
Rag.ra Ester Gambino - Professionista di cui alla Legge n.4 del
14/01/2013 - Via Giuseppe Bandi 26/9 - 16148 Genova – Cellulare
3358411716.
Cordiali saluti
Dott. Luigino Bottini
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