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         Aggiornamenti News 46/2020 

              Pisa, 27 maggio 2020 

Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore delle imprese della Provincia di Pisa 

 

Aprirà il 22 giugno il bando che prevede un contributo a fondo perduto nella misura del 70%, fino ad 

un max. di € 7.000,00, per le spese relative a servizi di consulenza e/o formazione, acquisto di beni e 

servizi strumentali per supportare le imprese dopo il lockdown causato dal Covid-19. 

Soggetti Beneficiari sono le imprese:  

 Iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pisa 

 In regola con il pagamento del diritto annuale 

Gli ambiti d’intervento che devono riguardare le spese ammesse sono: 
1) Innovazione digitale: sistemi di e-commerce; sistemi per lo smart working e il telelavoro; connettività a 

Banda Ultralarga; Tecnologie abilitanti di Industria 4.0: Advanced manufacturing solution; Additive 

manufacturing; Augmented reality; Simulation; Horizontal e vertical integration; Industrial internet; Cloud; 

Cyber security; Big Data Analytics, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi. Altre 

tecnologie digitali, quali: sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; sistemi EDI (electronic data 

interchange); geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer experience; system integration applicata 

all’automazione dei processi; tecnologie della Next Production Revolution (NPR); programmi di digital 

marketing.  

2) Sicurezza per la ripartenza: tecnologie e dispositivi per il distanziamento sociale, attrezzature, hardware 

e software per l’adeguamento ai protocolli di sicurezza e la riorganizzazione delle attività aziendali e degli 

spazi di vendita, video sorveglianza attiva e passiva, controllo accessi.  

3) Sviluppo competenze per favorire il pieno utilizzo delle tecnologie e delle nuove procedure di sicurezza, 

dei nuovi modelli di business attivati a seguito dell’emergenza sanitaria che richiedono formazione e una 

differente organizzazione del lavoro, il riorientamento, aggiornamento, l’upgrade delle competenze tecniche 

e trasversali, la capacità di attivare e gestire processi innovativi anche utilizzando il supporto di consulenza 

specializzata.  

4) Sviluppo competenze gestionali, con particolare riferimento a quelle legate alla pianificazione e 

controllo, alla gestione dei rischi, specie di quelli a carattere finanziario. 

Spese ammesse (minimo euro 2.000,00) 
• servizi di consulenza e/o formazione; 

• acquisto di beni e servizi strumentali; 

• spese di noleggio (esclusivamente Ambiti 1 e 2). 

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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