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Oggetto:

Voucher della CCIAA di Pisa alle imprese per servizi di formazione e consulenza
sul digitale

Scade il 30 Novembre il bando che prevede un contributo a fondo perduto, in forma di
voucher, nella misura del 70%, fino ad un max. di € 7.000,00, per le spese relative a servizi di
formazione e consulenza finalizzati all’introduzione di nuove tecnologie digitali nelle imprese.
Soggetti Beneficiari sono le MPMI aventi sede legale e/o unità locale all’interno della
Provincia di Pisa, operanti in qualsiasi settore economico:
• Iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pisa;
• In regola con il pagamento del diritto annuale. Si consiglia di effettuare il controllo
presso l’ufficio del diritto annuale della CCIAA di Pisa (non è ammessa la
regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda)
• Iscritte al Registro Nazionale per l’alternanza Scuola Lavoro
• Che al momento della liquidazione del contributo non abbiamo forniture di servizi in essere
con la CCIAA di Pisa
Le spese ammesse, a partire dal 1 gennaio 2018, sono le seguenti:
1. Spese per servizi di consulenza relativi a:
• Sistemi di e commerce
• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica
• Sistema EDI, electronic data interchange
• Geolocalizzaizone
• Tecnologie per l’in-store customer experience
• System integration applicata all’automazione dei processi
2. Spese per attività di formazione
Per essere ammessi al contributo, le attività di consulenza e formazione devono superare l’importo
minimo previsto è di € 3.000,00.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere
aggiornati sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di
normative agevolate a fronte di specifiche richieste.
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