
 

 

 
 

VOUCHER A FONDO PERDUTO PER 
L’ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING 

 
Beneficiari 
Possono partecipare i soggetti che esercitano attività economica e che intendono adottare e attuare 
un Piano aziendale di smart working, in particolare: 
- imprese, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza 
- soggetti in possesso di partita IVA 
- con numero di dipendenti almeno pari a 3 
- non siano già in possesso di un piano di smart working e del relativo accordo aziendale 
 
L’agevolazione è estesa anche ai datori di lavoro che hanno introdotto il lavoro agile per i propri 
dipendenti nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 25 febbraio 
2020 per la durata dello stato di emergenza; per questi soggetti  saranno ammissibili al contributo 
le spese sostenute a partire dal 25 febbraio 2020 per l’acquisto della strumentazione tecnologica 
e l’attuazione delle attività in smart working, a condizione che realizzino tutte le attività previste 
dall’avviso  e introducano stabilmente il lavoro agile come modalità di lavoro regolamentata 
all’interno dell’azienda. 
 
Cosa Finanzia 
Ai soggetti beneficiari dell’agevolazione è messo a disposizione un voucher aziendale, a fondo 
perduto, per la fruizione di: 
- servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con 

relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e 

nella intranet aziendale (Azione A); 
- acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart working 
(Azione B). 

Le attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative o di esercizio lombarde. 

 

Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti e al tipo di azione (da un minimo 

di € 5.000 ad un massimo di € 22.500). 
 
Caratteristiche dei progetti 
Nell’ambito dell'Avviso sono finanziabili gli interventi di supporto all’adozione (Azione A) e 

all’attuazione (Azione B) del piano di smart working realizzati sul territorio lombardo, articolati 

come segue: 

 
A. Supporto all’adozione del Piano di smart working: 
 

 
1.  Attività preliminari all’adozione del piano di smart working 
2.  Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker 
3.  Avvio e monitoraggio di un progetto pilota 
 

 
B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working: 
 

 
4. Acquisto di strumentazione tecnologica 



 

 

 
 

 

Quando presentare la domanda 
La domanda di finanziamento al bando dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario 
dell’agevolazione obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi 
online disponibile all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it. 
 

Per presentare la domanda e accedere al proprio spazio personale bisogna autenticarsi con 
credenziali SPID o CNS. Se non si è in possesso di queste credenziali è necessario registrarsi e/o 
accedere con Username e Password. 
 

Termini di presentazione 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 dicembre 2020 fino ad esaurimento 
risorse. 
 

Svolgimento delle attività 
Per la fruizione del voucher, i soggetti beneficiari dell’agevolazione devono rivolgersi 
esclusivamente a un solo Operatore inserito nell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di 
istruzione e formazione professionale -sez. A e B -, e/o nell'Albo regionale degli accreditati per i 
servizi al lavoro. 
 
A tal proposito si segnala che Apindustria è ente accreditato per i servizi di istruzione e formazione 
professionale sez. B ed in collaborazione con un team di esperti è in grado di supportare le aziende 
in tutte le fasi di progettazione, svolgimento e rendicontazione dell’intero piano formativo. 
 
 
 

 

 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 

 

http://www.bandi.servizirl.it/

