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Il bando avviato lo scorso maggio, si è riproposto con nuovi criteri per
l’assegnazione del contributo lo scorso mese di luglio riscontrando sempre più
successo tra le imprese.
L’approssimarsi della stagione invernale e la tendenza all’incremento dei casi di
contagio Covid 19 rendono necessario proseguire con le misure di distanziamento
sociale al fine di mitigare la diffusione del virus. Sulla base di queste
considerazioni Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde hanno
ritenuto opportuno e necessario modificare il bando introducendo i seguenti
elementi di novità:
·
finanziamento interventi di Digital Business: strumenti, software,
attrezzature digitali destinati agli spazi di contatto e alle relazioni a distanza con i
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clienti/utenti, hardware e software per migliorare la gestione del magazzino,
hardware e software per la formazione a distanza, hardware e software per la
gestione degli ordini; spese per canoni e utenze di software e piattaforme digitali,
servizi di formazione e consulenza legati agli interventi di digital business.
·

termine presentazione delle domande: proroga al 30 novembre 2020

Le imprese che hanno già presentato la domanda sul presente bando, nell’ottica
della parità di trattamento, possono presentare una ulteriore domanda di
contributo ad integrazione della precedente per i nuovi interventi definiti nel
bando nei limiti dei massimali già previsti sul totale delle spese e sulle singole
voci di spesa.
L’iniziativa è realizzata in accordo con Regione Lombardia, Assessorato Sviluppo
economico, nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo.
Le domande di contributo devono essere
presentate entro il 30 novembre 2020 in modalità telematica con firma digitale
sul sito http://webtelemaco.infocamere.it.
Per informazioni e assistenza bandi è a disposizione lo sportello dedicato di
Fogalco
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