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Agli Associati 

Loro sedi 

Circolare VAR 006.17 

Oggetto: progetto “SVILUPPO D’ IMPRESA“ anno 2017. 

 

Come per gli ultimi anni in riferimento allo stanziamento della spesa di bilancio previsto dalla Camera di 

Commercio I.A.A. di Bergamo destinata al finanziamento del progetto “SVILUPPO D’IMPRESA”, la Fai di 

Bergamo è lieta di comunicare ai propri iscritti che, sulla scorta del progetto in oggetto, c'è la possibilità  di 

ottenere per un massimo di 7 di imprese massimo 25 ore (il numero di ore sarà stabilito in base alla consulenza 

richiesta.) di consulenza finanziate al 100%  (la ditta riceverà fattura della consulenza erogata, ma dovrà 

corrisponderne solamente l’iva e la ritenuta del 4% sull’imponibile.) 

 

Di seguito indichiamo le specifiche del progetto: 

 

1) Descrizione dell’iniziativa  

Il progetto, che si svilupperà nel periodo aprile–novembre 2017, si propone di offrire assistenza ad un numero 

limitato di aziende, offrendo loro un percorso consulenziale mirato, preceduto da un accurato check-up al fine 

di rispondere con professionalità alle esigenze specifiche manifestate. L’azienda viene quindi assistita e dotata 

di un vaucher di massimo 25 ore di consulenza (€ 70,00/h). 

 

2) Soggetti beneficiari finali  

Sono beneficiarie le imprese, con sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo, purché iscritte al 

Registro Imprese della CCIAA e in regola con il pagamento del diritto camerale al momento della 

richiesta di partecipazione all’iniziativa: 

 

A. l’impresa non opera prevalentemente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

B. che l’impresa è una micro, piccola o media impresa ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 del 

06/08/2008 – Allegato I, art. 2; 

C. che l’impresa è attiva, regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo ed 

in regola con il pagamento del diritto annuale; 

D. che l’impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 

vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

E. di essere a conoscenza che i contributi concessi nell’ambito del bando saranno erogati in regime de 

minimis ai sensi dei Reg. UE n. 1407/2013 

F. che l’impresa non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del presente 

finanziamento;  
 

 
3) Obiettivi che si intendono perseguire  

 

Le iniziative agevolate devono mirare al sostegno dei processi di consolidamento, sviluppo e 

accrescimento competitivo delle MPMI con riguardo ad almeno uno dei seguenti profili:  

 

a) azioni volte a supportare nuovi approcci strategici ai modelli imprenditoriali, ai processi produttivi, 

all’organizzazione e alla definizione di piani di marketing orientati allo sviluppo commerciale;  
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b) azioni volte a sostenere i processi di rinnovo e ampliamento della gamma di prodotti e servizi, 

nell’applicazione di nuovi metodi di progettazione, di produzione, di approvvigionamento e di 

distribuzione;  

c) azioni orientate alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche e al contenimento dei 

co-sti mediante un utilizzo più razionale delle risorse, con particolare riferimento ai temi dell’efficienza 

e del risparmio energetico, anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

d) azioni volte a migliorare la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione limitatamente alla 

progettazione di materiali di comunicazione (contenuti e testi), allo studio di fattibilità del commercio 

elettronico, allo sviluppo di procedure di digitalizzazione, ad esclusione della realizzazione di siti internet 

e piattaforme;  

e) azioni volte all’analisi della situazione finanziaria dell’impresa e alla realizzazione di check-up 

finanziari, mirati a favorire la patrimonializzazione aziendale, anche attraverso l’accesso al credito, per 

sostenere i programmi di sviluppo e/o investimento aziendale;  

f) azioni volte a supportare le imprese durante le fasi di trasformazione, con particolare attenzione al 

passaggio generazionale;  

g) azioni volte a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e maggiore conoscenza degli adempimenti 

ambientali e/o igienico sanitari previsti dalla normativa;  

h) azioni volte alla verifica delle certificazioni di qualità già acquisite dalle imprese, con l’obiettivo di 

implementarle o svilupparle.  

 

Per le azioni sottolineate, il consulente potrà essere fornito da Fai Bergamo qualora l’azienda non disponesse 

di un consulente di fiducia. Le fatture dei consulenti ( non si accettano note pro-forma) dovranno pervenire 

unitamente a tutta la documentazione al più tardi entro inizio dicembre 2017, il pagamento varrà poi effettuato 

al effettivo ricevimento del contributo camerale (in genere 60-90 gg dalla richiesta.) 

Il materiale prodotto durante le ore di consulenza verrà fornito all’ente erogatore (Camera di Commercio) 
pena l’esclusione dal finanziamento e il conseguente addebito dell’intero progetto. 
 

Essendo Limitate le possibilità di erogazione consulenziale, le stesse verranno accordate alle imprese che in 

ordine di arrivo manifesteranno il loro interesse e che sono in possesso dei requisiti citati al punto 2). 

 

Si rende pertanto necessario, per le imprese interessate, trasmettere alla scrivente via fax o via mail   la 

comunicazione presente debitamente sottoscritta a piè pagina e con l' indicazione, mediante l'apposizione di 

una croce al punto 3 del tipo di consulenza interessata. 

 

La Segreteria 
 

 

Manifestazione di interesse al progetto " SVILUPPO D’ IMPRESA " 

 

 

Nome/timbro Impresa e firma: ______________________________________________________________ 
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