


Caratteristiche bandi Caratteristiche bandi 

● Invio telematicoInvio telematico

● Spese ammissibili e competenza Spese ammissibili e competenza 
/Calcolo contributo/FAQ/ Pagamento /Calcolo contributo/FAQ/ Pagamento 
fatturefatture

● Chiusura bandi / monitoraggio fondiChiusura bandi / monitoraggio fondi



INVIO TELEMATICO INVIO TELEMATICO 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della 

PROCEDURA TELEMATICA.
Per l’invio telematico è necessario:

●   essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale e di un contratto 
Telemacopay (gratuito). La registrazione si ottiene seguendo le indicazioni sulla 
seguente pagina http://www.registroimprese.it/registra-ri e compilando l'apposito 
modulo base

●      collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it 
●      compilare il Modello base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche,

  Servizi e-gov, Contributi alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia 
compilazione;

●      procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica;
●     procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica 

tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della carta 
Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) 
previsti da ciascun bando;

●      inviare la pratica con la funzione “invia pratica”.

http://www.registroimprese.it/registra-ri
http://webtelemaco.infocamere.it/


Spese ammissibili e competenza /Calcolo del Spese ammissibili e competenza /Calcolo del 
contributo/ FAQ/ Pagamento fatturecontributo/ FAQ/ Pagamento fatture

●   Ogni bando fissa un limite minimo di spese che 
l'impresa deve dimostrare di aver sostenuto e le 
fatture devono rientrare in un determinato 
periodo di competenza

●    Il contributo finale viene calcolato applicando una 
percentuale fissa fino al raggiungimento di un 
importo massimo che varia da bando a bando

●    Per ogni bando verranno elaborate delle FAQ al 
fine di raccogliere i quesiti più frequenti

●     Tutte le spese per le quali si richiede il contributo 
dovranno essere tassativamente pagate al 
momento della presentazione della domanda



Chiusura bandi / monitoraggio fondiChiusura bandi / monitoraggio fondi

●    Tutti i bandi 2015 prevedono la chiusura anticipata in caso di 
esaurimento delle risorse

●   Per consentire alle imprese di monitorare il livello di risorse 
destinato ad ogni bando, man mano che pervengono le 
domande di contributo, l'ufficio Promozione provvederà a 
pubblicare i dati all'interno di una tabella riepilogativa disponibile 
alla pagina 
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1317.

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1317


ContributoContributo: 30%
Spese minimeSpese minime: 700,00 €
Contributo maxContributo max: 2.000,00 €

BANDO 1501BANDO 1501  

Sicurezza, Certificazioni prodotto e processo, Sicurezza, Certificazioni prodotto e processo, 
Ambiente, Certificazioni SOAAmbiente, Certificazioni SOA

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/01/2015
al 30/09/2015
ScadenzaScadenza: 09/10/201509/10/2015

Spese ammesseSpese ammesse:
- sicurezza
- certificazioni di prodotto e 

di processo
- ambiente (emissioni in 

atmosfera )

- certificazioni SOA

Risorse disponibili:Risorse disponibili:
- 720.000,00 €



ContributoContributo: 30%
Spese minimeSpese minime: 700,00 €
Contributo maxContributo max: 3.000,00 €

BANDO 1502 BANDO 1502 
Information and Communication TechnologyInformation and Communication Technology

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/01/2015
al 30/09/2015
Scadenza presentazione Scadenza presentazione 

progettiprogetti: 30/04/2015
Scadenza rendicontazioneScadenza rendicontazione: : 

09/10/201509/10/2015

Spese ammesseSpese ammesse:
1. soluzioni che utilizzano 

tecnologie wireless
2. flussi documentali e business 

process management
3. Saas, Cloud e Open Source
4. business on-line
5. business intelligence
6. consolidamento infrastrutture 

informatiche
7. sistemi di comunicazione 

multimediali
Risorse disponibili:Risorse disponibili:358.000,00358.000,00€



ContributoContributo: 30%
Spese minimeSpese minime: 700,00 € 

marchi, 1.500,00 € brevetti
Contributo maxContributo max: 1.500,00 € 

marchi, 3.000,00 € brevetti

BANDO 1503BANDO 1503
Innovazione della proprietà intellettuale: Innovazione della proprietà intellettuale: 

marchi e brevettimarchi e brevetti

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/01/2015
al 30/09/2015
ScadenzaScadenza: 09/10/2015/10/2015
Risorse disponibili:Risorse disponibili:
40.000,00 €

Spese ammesseSpese ammesse:
- progettazione del marchio e 

assistenza per il deposito
- assistenza per la concessione della 

licenza del marchio e la sua 
estensione comunitaria o 
internazionale

- analisi della brevettabilità di un 
prodotto o di un modello o di un 
design

- assistenza per l'ottenimento di 
brevetti e per la loro estensione 
internazionale 

- tasse di deposito marchi e brevetti 
nazionali, internazionali e 
comunitari



ContributoContributo: 30%
Spese minime reteSpese minime rete: 2.000,00 €
Contributo max reteContributo max rete: 3.000,00 

€

BANDO 1504BANDO 1504
Sviluppo contratti di reteSviluppo contratti di rete

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/01/2015
al 30/09/2015
ScadenzaScadenza: 29/10/2015

Spese ammesseSpese ammesse:
- servizi consulenziali e 

professionali finalizzati alla 
costituzione delle reti

- costi iniziali di promozione 
della rete (sito internet, 
materiale promozionale, 
brochure, partecipazione 
fiere, organizzazione 
eventi)

Risorse disponibili: Risorse disponibili: 
15.000,00 €



ContributoContributo: 30%
Spese minimeSpese minime: 1.000,00 €
Contributo maxContributo max: 2.500,00 €

BANDO 1505BANDO 1505
Nuove strategie di marketingNuove strategie di marketing

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/04/2015
al 30/09/2015
Scadenza Scadenza : 15/10/2015: 15/10/2015

Spese ammesseSpese ammesse:
- consulenza specifica in materia 

di marketing (analisi della 
situazione aziendale e delle 
criticità, piano di attuazione e di 
sviluppo, studio di mercato e della 
clientela, indagine assortimento ed 
inserimento nuovi prodotti e 
consulenza posizionamento sui 
principali social network)

- campagne di web marketing
- produzione di filmati
- materiale promozionale in lingua
Risorse disponibili: Risorse disponibili: 120.000,00 €



ContributoContributo: 50%
Spese minimeSpese minime: 2.000,00 € 
Contributo maxContributo max: 6.000,00 €

BANDO 1506BANDO 1506
Valorizzazione e promozione consorzi artigianaliValorizzazione e promozione consorzi artigianali

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 1°/01/2015
al 30/09/2015
ScadenzaScadenza: 15/10/201510/2015

Spese ammesseSpese ammesse:
- spese di costituzione consorzio 

e realizzazione marchio
- realizzazione e 

implementazione sito internet 
tradotto in lingua

- campagne e materiale 
pubblicitario

- spese per organizzazione 
eventi

- partecipazione a fiere in Italia 
e all'estero

Risorse disponibili: Risorse disponibili: 
50.000,00 €



ContributoContributo: 30%
Spese minimeSpese minime: 200,00 € 
Contributo maxContributo max: 4.000,00 €

BANDO 1507BANDO 1507
Corsi di formazione 01/01/2015 – 31/12/2015Corsi di formazione 01/01/2015 – 31/12/2015

Spese competenza:Spese competenza: 
dal 01/01/2015
al 31/12/2015
ScadenzaScadenza: 31/01/201631/01/2016
Risorse disponibili:Risorse disponibili:  

110.000,00 €110.000,00 €

Spese ammesseSpese ammesse:
corsi di formazione obbligatori 

nelle seguenti tematiche:      
- sicurezza                     
- aggiornamento 
   professionale di 
   categoria

-  formazione obbligatoria 
autotrasportatori

-  privacy



Per informazioni contattare Per informazioni contattare 
l'ufficio Promozionel'ufficio Promozione

Tel. 0171/318758-746-818Tel. 0171/318758-746-818
Mail:Mail: promozione@cn.camcom.itpromozione@cn.camcom.it

Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione
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