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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di GIUGNO 2022, con tutte le 

opportunità d’agevolazione e contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della 

Sua attività d’impresa. 

Si segnalano in particolare le seguenti misure: 

LINEA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MPI ARTIGIANE – REGIONE LOMBARDIA → la misura è finalizzata a 

sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane 

lombarde del settore manifatturiero che hanno sostenuto delle spese a seguito dell’aggravarsi dei costi 

dell’energia. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto fino al 50% investimenti per l’efficientamento 

energetico del sito produttivo certificati da un attestato di un tecnico. La presentazione della domanda 

avverrà il 28 Giugno 2022.  

BANDO EFFICIENZA ENEGERTICA COMMERCIO RISTORAZIONE E SERVIZI – UNIONCAMERE LOMBARDIA  

→ L’obiettivo del bando è quello di sostenere le micro e piccole imprese lombarde afferenti ai settori 

commercio, pubblici esercizi e servizi ed essere in possesso di uno dei seguenti codici Ateco 

- G 47 Commercio al dettaglio  

- I 56 Attività dei servizi di ristorazione  

- J 58 Attività editoriali  

- J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici  

- L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi  

- N 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese  

- P 85 Istruzione  

- R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento  

- S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa  

- S 96 Altre attività di servizio alla persona 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Le domande 

di partecipazione dovranno essere trasmesse dal 15 Giugno 2022. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CCIAA BRESCIA (AGEF 2208) → La misura della Camera di Commercio di 

Brescia prevede un contributo a favore delle micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, per 

l'attivazione di percorsi alternanza scuola lavoro con la finalità di incentivare un rapporto concreto fra 

mondo della scuola e mondo imprenditoriale. I percorsi di alternanza scuola lavoro dovranno essere 

attivati e terminati nel periodo dal 1.9.2021 al 31.8.2022 – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Le domande 

potranno essere presentante attraverso la piattaforma online Telemaco dal 19 al 22 settembre 2022. 

 

Ancora fondi disponibili per la misura NUOVA SABATINI → La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è 

un l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura 

sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni 

strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali e si rivolge alle micro, 

piccole e medie imprese attive sul territorio. Per un investimento minimo pari ad almeno 20.000 €, 

l’agevolazione consiste in un finanziamento bancario o in leasing, concesso da una banca o intermediario 

finanziario.  

Se siete interessati ad approfondire le agevolazioni pubbliche disponibili potete rivolgervi ai professionisti 

dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI prenotandovi come di consueto chiamando il numero 030/2508018 o 

scrivendo all’email giulia.bonzi@financialclab.it.  

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali 

Saluti.      
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