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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 08/2019 

           Pisa, 23 Gennaio 2019 

 

Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI per le Consulenze Straordinarie 

 

E’ sempre aperto il bando che prevede contributi a fondo perduto sotto forma di voucher nella misura 

massima del 80% sul programma di investimento ammesso a favore delle PMI industriali, artigiane, servizi alla 

produzione, turismo e commercio in forma aggregata o associata per il sostegno a progetti innovativi di carattere 

strategico o sperimentale 

 

I soggetti beneficiari sono: 

Consorzi, ATI, ATS Società Consortili o Rete-Soggetto con sede in tutto il territorio della Regione Toscana composta 

da almeno n° 3 Micro, piccole e medie imprese. 

 

Le spese di consulenza ammesse nelle 3 tipologie d’intervento sono le seguenti: 

1. Attività innovative di accompagnamento e consolidamento 

 Consulenze per audit tecnologico e industriale,  

 Temporary manager 

 Consulenze per la gestione della supply chain,  

 Consulenze per il miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive 

 Consulenze per servizi tecnici di progettazione per la R&S e per innovazioni di prodotto e/o processo 

produttivo 

2. Percorsi Advanced manufacturing o industria 4.0  

 Consulenze per audit tecnologico e industriale,  

 Temporary manager 

 Consulenze per la gestione della supply chain,  

 Consulenze per il miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive 

 Consulenze per servizi tecnici di progettazione per la R&S e per innovazioni di prodotto e/o processo 

produttivo 

3. Attività per l’innovazione commerciale ed il presidio strategico dei mercati  

 Consulenze per l’innovazione nella gestione delle relazioni con i clienti 

 Consulenze per l’e-marketing, l’e-commerce e l’e-business  

 

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. 

 

           Cordiali Saluti 
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