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Oggetto:

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese della Provincia di Lucca

Aprirà il 27 Aprile il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 50% fino ad un max di €
5.000,00, per spese finalizzate alla digitalizzazione delle imprese.
Soggetti Beneficiari sono le imprese:
 Con sede legale nella provincia di Lucca
 Operanti in qualsiasi settore, ad esclusione dei codici Ateco 58.2 e 62
 Che non abbiano partecipato al Bando Digitalizzazione 2020 e 2021 della CCIAA
 In regola con il pagamento del diritto annuale
Gli ambiti d’intervento che devono riguardare le spese ammesse sono:
robotica; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa 3D; internet delle cose e delle macchine; cloud;
cyber security; big data e analytics; realtà aumentata, ricostruzioni 3D; integrazione verticale e orizzontale; soluzioni
tecnologiche di filiera per la supply chain; ERP, CRM; sistemi di e-commerce; automazione del sistema produttivo per
favorire distanziamento sociale; Banda Ultralarga; sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; digital marketing.
Spese ammesse (a partire dal 01/01/2022):
 Servizi di consulenza
 Servizi di formazione
 Acquisto e locazione di beni e servizi strumentali

Aprirà il 28 Aprile il bando che prevede contributi a fondo perduto del 30% fino ad un max di € 1.500,00
per la partecipazione a mostre e fiere internazionali svolte tra il 01/12/2022 al 31/12/2022.
Soggetti Beneficiari sono le imprese:
 Con sede legale o unità operativa nella provincia di Lucca
 Operanti in qualsiasi settore
 In regola con il pagamento del diritto annuale
 Iscritte alla Piattaforma del progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”
Spese ammesse (a partire dal 01/01/2022):
 Noleggio spazio espositivo
 Allestimenti dello stand
 Trasporto merci e/o allestimenti
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

