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FINANZIAMENTI DISPONIBILI PER LE IMPRESE 

 
Fondo della Camera di Commercio di Brescia per la FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

• Data apertura bando: Le domande devono essere presentate ON LINE dal 

14.12.2009 al 15.1.2010. 

• Oggetto: interventi di formazione professionale erogati nel corso del 2009 e 

rendicontati secondo le indicazioni della Camera di Commercio (corsi Sicurezza, 

Informatica, Lingue, ecc ecc). 

• Destinatari: Alle imprese dei settori industria, artigianato, agricoltura, 

commercio, turismo e servizi aventi sede e/o unità locale nella provincia di 

Brescia. 

• Limiti di spesa: minimo 600€ (IVA esclusa), massimo 3000€. 

• Quota rimborsata: fino al 50% 

• Modalità di assegnazione: priorità di consegna della domanda 

• Moduli da compilare: 

o Regolamento 

o Modulo di presentazione della domanda 

o Dichiarazione agli effetti fiscali 

• Pagina da visitare per maggiori informazioni e per scaricare i moduli: 

http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=652209 

 

Fondo della Camera di Commercio di Brescia per l’apertura di SITI E-

COMMERCE- HARDWARE- SOFTWARE 

• Data apertura bando: Le domande devono essere presentate ON LINE dal 

14.12.2009 al 15.1.2010. 

• Oggetto: Favorire l'innovazione tecnologica sostenendo la realizzazione di siti 

c.d. e-commerce e l'acquisto di hardware e software, compresi i registratori di 

cassa informatici dotati di installazione di POS. 

• Destinatari: Alle imprese micro e pmi, singole e/o raggruppate in associazioni, e 

in associazioni temporanee di scopo (ATS), appartenenti ai settori commercio, 

turismo e servizi aventi sede e/o unità locale nella provincia di Brescia. 

• Limiti di spesa: minimo 600€, massimo 17000€. 

• Quota rimborsata: fino al 50% 
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• Modalità di assegnazione: priorità di consegna della domanda 

• Moduli da compilare: 

o Regolamento 

o Modulo di presentazione della domanda 

o Dichiarazione agli effetti fiscali 

• Pagina da visitare per maggiori informazioni e per scaricare i moduli: 

http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=652103 

 

Riduzione della tariffa media INAIL (Modulo OT24). 

• Data apertura bando: Le domande devono essere presentate dal 1 gennaio al 31 

gennaio di ogni anno. 

• Oggetto: riduzione del tasso di premio da versare all’INAIL per un valore pari al 

5% o al 10% in funzione del tipo di azienda. 

• Destinatari: Qualsiasi azienda/impresa che sia tenuta ai versamenti INAIL. 

• Limiti di spesa: non sussistono. 

• Quota rimborsata: 5% o 10% dei versamenti INAIL previsti per l’anno di 

presentazione della domanda. 

• Modalità di assegnazione: avere almeno 1 uno dei requisiti previsti nel gruppo A 

del Modulo OT24, oppure 3 altri requisiti di cui almeno 1 nel gruppo E 

(Formazione). 

• Moduli da compilare: 

o Domanda 

o Allegati 

o Istruzioni 

• Pagina da visitare per maggiori informazioni: 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLa

bel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Tariffe/info-

844451346.jsp 

 

Adesione ai FONDI INTERPROFESSIONALI 

• Data apertura bando: Variabili in funzione del fondo a cui si desidera aderire. 

• Oggetto: recupero dello 0,30% di indennità per la disoccupazione involontaria 

versato dall’Impresa e destinazione del medesimo a un Fondo Interprofessionale 

per la Formazione Continua. 

• Destinatari: Qualsiasi azienda/impresa che sia tenuta al versamento dello 0,30% 

di indennità per la Disoccupazione Involontaria con il modello DM10. 

• Limiti di spesa: variabile in funzione del fondo. 

• Quota rimborsata: fino al 100% dell’intervento di formazione, variabile in 

funzione del fondo e del bando di riferimento. 
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• Modalità di assegnazione: indicazione del codice identificativo del fondo sul 

Modulo DM10 utilizzato per i versamenti aziendali 

• Moduli da compilare: 

o DM10 

• Pagina da visitare per maggiori informazioni: 

http://www.fondinterprofessionali.it/ - http://www.pmi.it/lavoro-e-

imprenditoria/articoli/1219/p2/formazione-leggere-i-fondi-del-web.html  

 

Per maggiori informazioni, suggerimenti, consulenza e compilazione delle domande, 

rivolgetevi senza esitazione a 

LUCA BAZZANI 

Indirizzo Viale Luzzati 21 - 25123 Brescia - Italia  

Telefono fisso  (+39)0302056508  

Telefono mobile (+39)3921113732  

Fax (+39)0302055026  

Mail info@lucabazzani.com  

Web www.lucabazzani.com  

Skype l.bazzani 

Per chi ha in essere un contratto di assistenza/consulenza l’assistenza per la redazione e 

presentazione delle domande è GRATUITA. 

 

 


