
                                

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede 

Aggiornamenti News 82/2022 

Pisa, 28 Settembre 2022 
 

Oggetto: Contributi a fondo perduto per l’innovazione digitale delle imprese in aree interne, montane e insulari 
 

È aperto il bando che prevede contributi a fondo perduto del 60%, per investimenti compresi tra € 20.000 

e € 150.000 per l’adozione di tecnologie digitali. 

 

Soggetti Beneficiari in forma singola o aggregata: 

• Micro piccole e medie imprese 

• Altri soggetti titolari di partita IVA e iscritti al registro delle imprese 

• Operanti in tutti i settori ad eccezione di “Agricoltura, silvicoltura e pesca” 

• Con sede legale e/o unità operativa in aree montane, comuni insulari o aree interne toscane. Di seguito le 

principali, suddivise per provincia:  

− Livorno: Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, Sasseta, 

Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, Piombino, San Vincenzo 

− Lucca: Bagni Di Lucca, Barga, Borgo A Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, 

Castelnuovo Di Garfagnana, Castiglione Di Garfagnana, Gallicano, Lucca, Pescaglia, Seravezza, Stazzema 

− Massa Carrara: Aulla, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli 

− Pisa: Buti, Calci, Montecatini Val Di Cecina, Pomarance, Volterra. Chianni, Lajatico 

 

Interventi ammissibili devono riguardare una o più delle seguenti finalità: 

• Attrazione di nomadi digitali e smart workers 

• Insediamento di nuove imprese 

• Incremento del livello e contenuto di innovazione della attività economiche nel Comune interessato dal 

progetto 

 

Spese ammesse (a partire dal 31/08/2021): 

A) Investimenti materiali (max 40% totale investimento): 

1. opere murarie; 

2. macchinari; 

3. attrezzature, arredi (anche usati), acquisto o noleggio con riscatto di mezzi mobili registrati finalizzati alla 

realizzazione del progetto; 

B) Investimenti immateriali (max 40% totale investimento): 

consulenze straordinarie e qualificate inerenti tutte le aree aziendali (produzione, gestione, marketing, certificazione) 

servizi di natura professionale non rientranti nelle consulenze straordinarie sopra indicate, comprese le spese per le 

attestazioni rese da revisori legali.  

C) Costi per il personale direttamente coinvolto (max il 30% del totale dell’investimento 

D) Spese liquidità (scorte, materie prime, utenze, affitti, canoni di noleggio) max 5% del costo totale del progetto; 

E) Spese forfettarie 15% delle spese del personale direttamente addetto al progetto 

 

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 

http://www.bdfinance.it/

