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         Aggiornamenti News 37/2021 

              Pisa, 20 maggio 2021 

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

 

Apriranno a breve alcuni interventi agevolati dalla CCIAA di Pisa a favore delle Imprese iscritte 
nel Registro delle Imprese, aventi sede o unità locale oggetto dell’investimento nella Provincia di Pisa e che risultino 
in regola con il pagamento del diritto annuale. In particolare: 
 

Aprirà il 24 Maggio il bando che prevede contributi a fondo perduto del 50% fino a massimo di 
10.000,00 per attività finalizzate all’attuazione della strategia di internazionalizzazione. 
Le spese ammesse, a partire dal 01/01/2021 e coerenti con il Report di export check-up e/o Piano export ottenuto 
nell’ambito del progetto SEI (Sostegno Export Italia), sono: 

 Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero; 
 Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero. 

 

Aprirà il 1 Giugno il bando che prevede contributi a fondo perduto del 50% a favore delle certificazioni, 
con i seguenti massimali: 

 € 3.500,00 per le certificazioni; 
 € 2.500,00 per l’accreditamento S.O.A; 
 €5.000,00 per “certificazione integrata” (realizzazione di almeno due diversi interventi). 

Le spese ammesse, a partire dal 01/01/2021, inerenti solo la prima certificazione sono: 
 Spese di consulenza e formazione del personale; 
 Spese relative al rilascio delle certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A. 

Alcune delle certificazioni ammesse sono le seguenti: 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO/IEC 27001, UNI EN ISO serie 14000, S.A. 8000, ISO 50001, 
Accreditamento S.O.A., Marcatura CE, Made Green in Italy, PEF, UNI 11427, Certificazioni riconosciute dalla 
Fondazione ZDHC, Certificazione LWG. 
 

Aprirà il 22 Giugno il bando che prevede contributi a fondo perduto del 50% fino ad un max. di € 

5.000,00 per promuovere la digitalizzazione. 

Le spese ammesse, a partire dal 01/01/2021, sono relative a servizi di consulenza e/o formazione, acquisto di beni e 

servizi strumentali, canoni, licenze e noleggio attrezzature. 

Gli ambiti d’intervento che devono riguardare le spese sono: 

1) Innovazione digitale: ad es. e-commerce; smart working e telelavoro; tecnologie Industria 4.0; 

2) Ripartenza, con particolare riferimento al settore turistico: ad es. tecnologie e dispositivi per adeguamento 

protocolli di sicurezza e distanziamento sociale; video sorveglianza attiva e passiva, controllo accessi; 

3) Sviluppo competenze tecniche e digitali; 

4) Sviluppo competenze finanziarie. 

 

Qualora gli interventi siano di Vostro interesse Vi preghiamo di contattarci in modo da approfondire ed 

eventualmente organizzare la raccolta della documentazione. 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze. 

Cordiali saluti 
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