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CONTRIBUTI DELLA CCIAA DI BRESCIA PER L'ACQUISIZIONE 
DI SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE IN TEMA DI 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE – ANNO 2022 (AGEF 2204) 

 

In cosa consiste il contributo? 

L’agevolazione spetta a tutte le PMI, con sede legale e/o operativa nella 
provincia di Brescia, che nell’anno 2022 sosterranno spese per investimenti con 
riferimento ad azioni di: 

• Valutazione dell'allineamento dell'impresa con indicatori generali e 
specifici di sostenibilità (sustainability assessment); 

• Analisi dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e dei rischi che 
qualificano il soggetto richiedente nella transizione verso la sostenibilità 
(swot analisys); 

• Formulazione di un piano strategico/progettuale di dettaglio, finalizzato a 
conferire all'impresa un profilo di crescita; 

• Redazione del bilancio di sostenibilità - dichiarazioni non finanziarie. 
 

APERTURA BANDO:  

da martedì 3 maggio 2022 a martedì 31 gennaio 2023 
(Le domande saranno esaminate ed accolte secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line) 

 

Misura della agevolazione  

Gli investimenti finanziabili riguardano le spese sostenute, con data di inizio non 
antecedente al 1 gennaio 2022 e non posteriore al 31 dicembre 2022, 
riguardanti le attività sopra elencate. 

Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al 
netto di I.V.A.) nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022. 

Il contributo massimo è di € 5.000 per ogni impresa. La spesa minima 
ammissibile è di € 5.000,00. 

Contattaci per progettare insieme il futuro sostenibile della tua azienda! 
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