SEMPLIFICO RETE D’IMPRESE

Codice: CCIAA ROMA

Bando sviluppo impresa 2021.
Hai un’impresa che opera nella regione Lazio iscritta alla Camera di Commercio di
Roma? A tua disposizione 3 Voucher erogati dal consorzio Fidi per il costo di servizi
ad alto valore aggiunto:
1) Voucher accompagnamento e tutoraggio start up per: a) valutazione della fattibilità
e sostenibilità del progetto; b) supporto nella definizione della strategia di sviluppo; c)
supporto nella redazione del business plan.
2) Voucher monitoraggio e sostegno alle PMI per: a) analisi economico-finanziarie
dell’impresa; b) esame delle banche dati pubbliche e private; c) elaborazione di rating.
3) Voucher digitalizzazione e innovazione per: a) sostegno all’elaborazione di un
piano di innovazione digitale; b) interventi per l’introduzione di tecnologie 4.0 nell’impresa; c) interventi per la digitalizzazione di processi produttivi nell’impresa.

Scadenze:

• 31 dicembre 2021
Link:
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_182.html

Beneficiari:
Società iscritte al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma con un
finanziamento attivo almeno dal 01.12.2020 con uno dei soggetti attuatori.

Budget:
500.000,00 €

Contributo:
Si può attivare al massimo un Voucher per un importo di 3.500€ netti.
Al Voucher scelto si possono abbinare questi 2 interventi accessori:

• Voucher abbattimento tassi in conto interesse: valore massimo 10.000 € a Impresa.
• Voucher abbattimento costo garanzia: valore massimo 2.500 € a Impresa.
Spese ammissibili (elenco non esaustivo):

• Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e
commerciali;

• Acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software);
• Spese per la realizzazione di siti e sistemi web;
• Spese per consulenze specialistiche;
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• Acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di interventi
di riduzione dell’impatto ambientale;

• Acquisti di Software di sistema e software applicativo e licenze software;
• Acquisti di infrastrutture abilitanti: Hardware, PC, Server, macchine virtuali, stampanti 3D;
• Acquisti interfacce digitali funzionali all’analisi dei dati;
• Acquisti di Infrastrutture, apparecchiature e servizi per protezione dati;
• Acquisto di dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
• Realizzazione di APP funzionali ad altre infrastrutture funzionali al B2B;
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