
 

 

 

Regione Lombardia - CCIAA Brescia 

BRESCIA CONCRETA - EXPO 2015 
Fondo perduto per Commercio, Turismo e Ricettività 

 
Con il bando BRESCIA CONCRETA la Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione delle imprese dei settori del 
commercio, turismo e pubblici esercizi un fondo di € 667.000 a sostegno di progetti di miglioramento strutturale e di 
potenziamento dell'offerta in vista di Expo 2015, tramite investimenti in beni materiali e in nuove tecnologie 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI iscritte al registro delle imprese, attive e con sede operativa provincia di Brescia, appartenenti ai settori del 
Turismo e Commercio. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
A. Realizzazione ex novo o riqualificazione di strutture turistico-ricettive esistenti ed in esercizio, mediante opere 

edili 
B. Interventi per risparmio e conseguimento efficienza energetica (attrezzature per la produzione da fonti rinnovabili 

quali ad esempio: impianti fotovoltaici, impianti solari-termici; attrezzature per ilo miglioramento della efficienza e 
gestione energetica quali ad esempio: pompe di calore, caldaie centralizzate o a condensazione, cappe aspiranti a 
basso consumo energetico, sensori, sistemi di illuminazione a basso impatto energetico) 

C. Acquisto macchinari, impianti, attrezzature varie e arredi nuovi di fabbrica 
D. Dotazioni e strumenti informatici e realizzazione siti internet 
E. Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, nella misura massima del 10% dell'investimento 

complessivo.  
  
Le spese ammissibili devono essere sostenute tra il 17/04/2014 e il 31/12/2014. 
Limiti minimi e massimi di spesa compresi tra  € 10.000 ed € 30.000.   
Non ammessi investimenti in leasing e riparazioni. 

 
AGEVOLAZIONI  
Contributo a fondo perduto del 35% delle spese ammissibili. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di accesso al contributo possono essere presentate dal 14 gennaio 2015 al 3 febbraio 2015 fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 
N.B. I fondi verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione, mediante la modalità del Click Day. 
Non è pertanto automatica l’assegnazione del contributo 
 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.   

Brescia, 3 dicembre 2014 
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