
 
 

 

 
 

 

CAMERA DI COMMERCIO: CONTRIBUTI A PMI OPERANTI IN TUTTI I SETTORI 
ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO  

PROFESSIONALE ANNO 2018 

 

• FINALITA’ 
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, allo scopo di favorire lo sviluppo economico, 
sociale e produttivo della Provincia, stanzia un fondo di EURO 550.000 per contributi a favore delle PMI bresciane 
operanti in tutti i settori economici, a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale, mediante la 
partecipazione, nel territorio italiano, a corsi e a seminari destinati al titolare dell'azienda e: 
- Legale rappresentante 
- Amministratore 
- Socio lavorante d’impresa artigiana (ad esclusione del socio finanziatore) 
- Dirigenti d’azienda 
- Quadri 
- Dipendenti  
- Collaboratori familiari aziendali. 

 

• PERIODO DI VALIDITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a contributo devono svolgersi tra il 2 gennaio 2018 e il 31 
dicembre 2018. I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono: da martedì 19 febbraio 2019 a 
martedì 26 febbraio 2019 dalle ore 9 e fino alle 16. 

 

• BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi le PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, che, al momento della 
presentazione on line della istanza, effettueranno investimenti in relazione a corsi di formazione e aggiornamento 
professionale, svolti nel territorio italiano ed esclusivamente attinenti all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa, 
esclusi i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza. 

 

•  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari al 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.)  
Il contributo massimo erogabile è di EURO 3.500 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di EURO 700.  
Per il raggiungimento della spesa minima ammissibile, è ammesso il cumulo delle spese, sostenute dall'impresa 
richiedente, per più corsi di formazione.  

 
 
 
 
 

 
Per ulteriori chiarimenti rimaniamo a disposizione. 
 
 
 
Cordialmente, 
Studio Sila Tommaso 
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