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Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto fino al 50% per le mammeCCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto fino al 50% per le mamme
imprenditrici.imprenditrici.

CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto �no al 50% per le mamme imprenditrici.CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto �no al 50% per le mamme imprenditrici.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazionePROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA FACILEPRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazionePratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Camera di Commercio di Bologna mette a disposizione € 1.000.000 per contributi a fondo perduto a favore delleLa Camera di Commercio di Bologna mette a disposizione € 1.000.000 per contributi a fondo perduto a favore delle
imprese, con sede legale e/o unità locali operative nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna, amministrate da donneimprese, con sede legale e/o unità locali operative nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna, amministrate da donne

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com
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con �gli nati tra il 1/1/2020 ed il giorno di invio della domanda, al �ne di sostenere le spese necessarie per conciliare tempicon �gli nati tra il 1/1/2020 ed il giorno di invio della domanda, al �ne di sostenere le spese necessarie per conciliare tempi
di vita e di lavoro e non abbandonare l’attività imprenditoriale.di vita e di lavoro e non abbandonare l’attività imprenditoriale.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprese al cui interno operi una donna imprenditrice neo mamma.Imprese al cui interno operi una donna imprenditrice neo mamma.

Per donne imprenditriciPer donne imprenditrici ai �ni del presente contributo si intendono: le titolari di impresa individuale, le socie amministratrici di ai �ni del presente contributo si intendono: le titolari di impresa individuale, le socie amministratrici di
società di persone, le legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali.società di persone, le legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Spese ammissibili: Spese ammissibili: 

aumentare l’organico dell’aziendaaumentare l’organico dell’azienda, per far fronte alla sua minore presenza in u�cio;, per far fronte alla sua minore presenza in u�cio;

allestire postazioni di lavoro a casaallestire postazioni di lavoro a casa, acquistando computer, portatili o notebook, stampanti, scanner, attivare, acquistando computer, portatili o notebook, stampanti, scanner, attivare
collegamenti internet ad alta velocità;collegamenti internet ad alta velocità;

attivare collaborazioni con temporary managerattivare collaborazioni con temporary manager;;

le spese sostenute dalla mamma imprenditrice, e rimborsate dall'impresa a quest'ultima, per asili nido, babyle spese sostenute dalla mamma imprenditrice, e rimborsate dall'impresa a quest'ultima, per asili nido, baby
sitter, baby parkingsitter, baby parking (anche se e�ettuate in contanti �no a 3.000 euro complessivi). (anche se e�ettuate in contanti �no a 3.000 euro complessivi).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Ogni impresa, nell'interesse dell'imprenditrice diventata neo mamma nel 2020 (nelle date indicate), potrà avere unOgni impresa, nell'interesse dell'imprenditrice diventata neo mamma nel 2020 (nelle date indicate), potrà avere un
contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, �no ad un massimo di 12.500 euro. contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, �no ad un massimo di 12.500 euro.  Importo minimo delleImporto minimo delle
spese ammissibili € 2.000,00.spese ammissibili € 2.000,00.

ScadenzaScadenza

Le domande potranno essere presentate da tutte le imprese al cui interno operi una donna imprenditrice neoLe domande potranno essere presentate da tutte le imprese al cui interno operi una donna imprenditrice neo
mamma mamma dalle ore 9.00 del 14 settembre 2020dalle ore 9.00 del 14 settembre 2020  alle ore 13.00 del 16 ottobre 2020.alle ore 13.00 del 16 ottobre 2020.


