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Informazione e Consulenza per l’Impresa

TELEMATICA ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Imprese, anche individuali, ubicate nel territorio 
nazionale, iscritte alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed in regola con gli obblighi 
Contributivi e assicurativi INPS e INAIL (DURC)

COSA FINANZIA

Progetti di investimento, Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 
Progetti di bonifi ca da materiali contenenti amianto, 
Progetti per micro  e  piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività ( lavorazione legno e/o 
Ceramica), agricola primaria dei prodotti agricoli.

QUANTO FINANZIA

Asse 1 (Investimenti), Asse  2 (Movimentazione manuale 
di carichi), Asse 3 (Rimozione Amianto). 
Il contributo erogabile sarà pari al 65% dell’investimento, 
fino al limite massimo di 130.000 Euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 5.000 Euro. 

Asse 4 (lavorazione legno e/o ceramica).  
Il contributo erogabile sarà pari al 65% dell’investimento, 
fino al limite massimo di 50.000 euro e il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 2.000 Euro.

Asse 5 (Agricoltura)  
Il contributo erogabile sarà pari al 40% dell’investimento 
per tutte le imprese agricole e 50% dell’investimento 
per i Giovani Agricoltori, fino al limite massimo di 60.000 
Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 
1.000 Euro.

QUANDO

La presentazione delle domande potrà avvenire a 
partire dal 19 aprile 2018, nello specifico le principali 
scadenze sono:

PRENOTAZIONE DOMANDA
- 19 aprile 2018: apertura della procedura informatica 
per la compilazione delle domande.
- 31 maggio 2018: chiusura della procedura informatica 
per la compilazione delle domande.

CLICK DAY
- 7 giugno 2018: acquisizione codice identificativo per 
l’inoltro on line 
- dopo il 7 giugno 2018: CLICK DAY


