Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Serle

SPORTELLO AGEVOLAZIONI
Gent.mo Imprenditore,
trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Gennaio 2018, con le opportunità d’agevolazione e
contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa.
Una delle principali novità di questo mese riguarda la pubblicazione del Bando ISI INAIL 2018 che sostiene le imprese, mediante un
contributo a fondo perduto fino 130.000 euro, a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, di bonifica di materiali contenenti amianto o l’adozione di modelli organizzati e di responsabilità sociale.
Il Bando Isi Inail quet’anno inserisce tra i beneficiari anche le aziende agricole con l’obiettivo di sostenere il miglioramento delle
condizioni di salute attraverso un contributo a fondo perduto fino a 60.000 euro per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
quali ad esempio trattori.
E’ importante ricordare la prossima apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura denominata
“Voucher digitalizzazione” che mira a sostenere l’acquisto di Hardware e Software mediante il riconoscimento di un contributo a
fondo perduto fino a 10.000 euro.
Nelle prossime settimane aprirà anche lo sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando della Camera di
Commercio di Brescia che riconosce un contributo a fondo perduto per la partecipazione a manifestazione fieristiche in Italia.
Nello specifico la misura è finalizzata a finanziare i costi di allestimento dell’area espositiva ed i costi di allestimento dello stand
per la partecipazione a fiere con svolgimento compreso tra 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2017.
I prossimi appuntamenti con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI sono previsti per
il giorno 10 Gennaio presso i comuni di Nuvolera e di Mazzano: come di consueto consigliamo di prenotare con anticipo l’incontro,
chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’indirizzo sportelloagevolazioni@financialclab.it.
Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento:
DATA

SEDE

ORARIO

SEDE

ORARIO

10 GENNAIO 2018

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

20 FEBBRAIO 2018

COMUNE DI CASTENEDOLO

9:00-13:00

COMUNE DI BOTTICINO

14:00-18:00

14 MARZO 2018

COMUNE DI CASTENEDOLO

9:00-13:00

COMUNE DI BOTTICINO

14:00-18:00

11 APRILE 2018

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

9 MAGGIO 2018

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

20 GIUGNO 2018

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

11 LUGLIO 2018

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: sportelloagevolazioni@financialclab.it

