SAFE-WORKING
IO RIAPRO SICURO
Il bando è finalizzato a sostenere gli esercizi commerciali e le micro e piccole
imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza
all’emergenza epidemiologica Covid-19 e aiutarle nella riapertura.

SOGGETTI BENEFICIARI
Il provvedimento riguarda i seguenti settori che hanno dovuto chiudere causa COVID:
-

COMMERCIO AL DETTAGLIO,

-

PUBBLICI ESERCIZI (BAR E RISTORANTI),

-

DEI SERVIZI E DELL’ISTRUZIONE.

-

DELL’ARTIGIANATO, DEL MANIFATTURIERO, DELL’EDILIZIA,
CENTRI ESTETICI E AZIENDE NELL’AMBITO SPORTIVO

-

ALLOGGI

-

VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

-

SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO

Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività in deroga al decreto.
Sono invece ammissibili le imprese la cui attività era consentita ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile
per tutti i dipendenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi che riguardano la messa in sicurezza sanitaria a partire dal

22 MARZO.

Le spese ammissibili sono:

SPESE IN CONTO CAPITALE:
-

macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

-

apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;

-

strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali

-

termoscanner e altri strumenti per misurare la temperatura;

-

interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;

d’esercizio (parafiato, separé, dehors);

-

strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti (es: lampade Uv per sanificare e ozonizzatori);
attrezzature, software e strumenti atti al monitoraggio dell’affollamento nei locali;

SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI DIGITAL BUSINESS:
-

strumenti, software, attrezzature digitali destinati agli spazi di contatto e alle relazioni a distanza con i
clienti/utenti (totem interattivi, camerini e vetrine digitali, sistemi di pagamento, creazione e gestione

catalogo, gestione promozioni/sconti/saldi con barcode/qrcode o altri tool digitali...); hardware e

software per migliorare la gestione del magazzino ivi incluse le piattaforme per la distribuzione degli
ordini e per la gestione della relazione a distanza con i fornitori; hardware (pc fisso o portatile, tablet, etc)

e software per la formazione a distanza e per favorire il lavoro in presenza attrezzando gli spazi nel
rispetto del distanziamento sociale; hardware e software per la gestione degli ordini anche tramite
gestionali, piattaforme B2B, B2C e CRM; software per gestire l'attività d'impresa in forma virtuale anche
con strumenti di realtà aumentata e integrazione CRM retail.

SPESE CORRENTI:
-

-

-

-

dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali (fino a 1.000 euro);

servizi di sanificazione degli ambienti (fino a 2.000 euro);

strumenti di comunicazione ed informazione (es: segnaletica e cartellonistica);

costi per tamponi per personale dipendente o altri strumenti diagnostici (fino a 1.000 euro);
spese di formazione sulla sicurezza sanitaria (fino a 2.000 euro).

AGEVOLAZIONE

L’aiuto consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammesse per le piccole
imprese e fino al 70% delle spese per le micro imprese. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro.
L’investimento minimo richiesto è pari a 1.300 euro.
TEMPISTICHE

Le domande di contributo dovranno essere presentate a Unioncamere Lombardia a partire dal 28 maggio 2020 e
dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2020.
I NOSTRI CONTATTI

0343 43316

info@essecistudi.com

http://www.essecistudi.com/

