
 

 

 
CCIAA DI TORINO – BANDO VOUCHER SPRINT 2021 

Obbiettivo del Bando quello di sostenere le aziende a fronte 

dell’emergenza Covid-19  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese, in regola con gli obblighi contributivi, aventi sede operativa nella provincia di 

Torino. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Voucher pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 3.000 euro. 

L’investimento minimo è pari a 1.000 euro 

SPESE AMMISSIBILI 

- Spese per acquisto di Notebook, PC, tablet, stampanti o scanner purché finalizzati al lavoro a 

distanza; 

- Spese per configurazione delle reti e degli strumenti per il lavoro a distanza;  
 

- Spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. modem e router Wi-Fi, 
switch, antenne); 
 

- Spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti;  
 

- Spese per acquisto di materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza;  
 

- Spese per acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone 
che entrano in contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi;  

 
- Spese per acquisto di barriere separatorie (schermi in vetro, pannelli in plexiglass ecc.);  

 
- Spese per acquisto di materiale segnaletico e informativo.  

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute a partire dal 23/02/2020 fino alla data di 

presentazione della domanda.  

Si specifica che NON sono ammesse le spese per l’acquisto di DPI (es. mascherine chirur-giche) e 

materiali e interventi di sanificazione. 



 

 

 

 

TEMPISTICHE 

Le domane devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 22/03/2021 alle ore 17.00 del 

30/04/2021. La chiusura può essere anticipata se le risorse disponibili vengono esaurite. 

I NOSTRI CONTATTI  

  0343 43316  info@essecistudi.com http://www.essecistudi.com/ 
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