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NUOVI MODELLI DI BUSINESS E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 

Notizia  

La Camera di Commercio di Varese ha avviato la misura volta a sostenere le imprese per l’adozione 
di modelli di business innovativi, l’attivazione di nuovi canali digitali di promo-commercializzazione e il 
rilancio dell’export. 

La dotazione finanziaria è pari a euro 350.000,00 

Aiuto concesso ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid 19. 

 Beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI che, al momento della presentazione della domanda: 

• Hanno sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Varese; 

• Sono attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e con il pagamento del diritto 
annuale; 

• Non sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato o in qual-
siasi altra situazione equivalente; 

• Non si trovavano in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019; 

• Non hanno forniture in essere con la CCIAA di Varese. 

Interventi 
Agevolabili 

Gli interventi devono essere mirati all’innalzamento della consapevolezza sulle possibili soluzioni e be-
nefici offerti dalle tecnologie digitali, favorendo l’introduzione in azienda di strumenti e sistemi tecnologici 
che consentano di attivare forme di flessibilità del lavoro, oltre che di sistemi di promozione e commer-
cializzazione digitale, di definizione di nuove strategie di espansione e consolidamento della propria 
competitività attraverso lo sviluppo di canali per l’export e di promozione e commercializzazione digitale 
e in particolare a: 

• Incrementare la digitalizzazione delle attività sia di back office che di front office; 

• Migliorare l’efficienza aziendale tramite implementazione di soluzioni cloud che consentano 
l’archiviazione sicura dei documenti, l’accesso da remoto e la collaborazione a distanza; 

• Implementare tecnologie, competenze, servizi e soluzioni atti a favorire l’accesso ai più rile-
vanti canali di booking e di vendita online B2B, B2C e I2C ed alle principali piattaforme di 
vendita e di pagamento nazionali e internazionali; 

• Acquisire nuovi strumenti di comunicazione e marketing digitale sui mercati di interesse; 

• Favorire la presenza delle imprese sui marketplace/ piattaforme di prenotazione on line e/o 
piattaforme di smart payment internazionali, al fine di aumentare la visibilità della singola im-
presa e del settore di appartenenza. 

Gli interventi devono essere realizzati nella sede o nell’unità locale ubicata nel territorio varesino. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa: 

a. Acquisto tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e relativi servizi di consu-
lenza che consentano di implementare nuovi modelli di business (i.e. notebook, stampanti, scan-
ner, microfoni, sistemi di videoconferenza..). Le spese per hardware e software sono ammissibili 
nella misura massima del 50%; 

b. Adozione di tecnologie e soluzioni cloud, implementazione sistemi di connettività a banda larga 
e ultra larga, cybersecurity; 

c. Soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione della gestione di supply chain della 
logistica e della gestione delle relazioni con i diversi attori (fornitori, clienti); 

d. Sviluppo di nuove modalità di promo-commercializzazione attraverso l’acquisizione di tecnologie 
e servizi atti alla realizzazione o l’accesso a piattaforme di vendita online, sistemi di booking on-
line, alle principali piattaforme di pagamento internazionali e forme di smart payment; 

e. Predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografico, web design, content stra-
tegy, ecc; 



  
 

23900 Lecco - Via Balicco,61 Tel +39 0341294111  - Fax +39 0341294194 

Lecco, 12 giugno 2020 
f. Realizzazione di azioni di comunicazione e marketing digitale sui mercati di interesse, comprese 

le spese pubblicitarie. 

Le spese saranno ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2020 e fino al 28 febbraio 2021. I pagamenti 
devono essere effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero 
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
(non sono ammessi pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione). Non sono ammesse 
autofatture. 

Agevolazione  
Il presente bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese fino 
ad un massimo di euro 10.000,00 a fronte di un investimento minimo di euro 1.500,00. 

Procedure  

È possibile presentare la domanda di contributo mediante la procedura telematica accessibile sul sito 
www.va.camcom.it dal 22 giugno al 30 settembre 2020.  

La pratica dovrà essere firmata digitalmente e alla stessa dovranno essere allegati i preventivi di spesa 
con indicazione dell’oggetto della fornitura. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. 

È prevista una procedura di valutazione a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. Al raggiungimento del limite della disponibilità finanziaria sarà data comunicazione di esau-
rimento delle risorse. Le domande presentate successivamente saranno inserite in una lista di attesa 
pari al 20% delle risorse stanziate. 

L’istruttoria si conclude entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda di contributo. 

La rendicontazione finale deve essere inviata a partire dal 1° settembre 2020 e comunque entro e non 
oltre il 28 febbraio 2021. L’investimento minimo rendicontato non dovrà essere inferiore al 70% delle 
spese ammesse a contributo. 

La liquidazione del contributo si conclude entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica di rendicon-
tazione, completa di tutte le integrazioni. 

Riferimento Per accedere alla normativa relativa al bando: www.va.camcom.it   

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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