
Professionisti, più risorse per investire in tecnologia e innovazione

Contributi per le attività professionali.

Presentazione domande dal 22/05/2018 al 26/06/2018

Finalità

L’iniziativa, rivolta al mondo delle professioni, intende promuovere in modo diffuso l’innovazione per 

l’ampliamento e il potenziamento servizi offerti per la crescita delle attività libero professionali a supporto dei 

processi produttivi e dell’economia regionale.

Soggetti beneficiari

• liberi professionisti ordinistici: iscritti a Ordini o collegi professionali e alle rispettiva Casse di 

previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria;

• liberi professionisti non ordinistici

professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini o Collegi.

Tipologia e misura del contributo

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di 

investimento pari a € 15.000,00 fino ad un massimo di € 25.000,00. Il contributo a fondo perduto 

nella misura del 40% dell’investimento e in taluni casi del 45%.

Spese ammissibili

• attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche digitali 

piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla sicurezza informatica e alla de 

materializzazione dell’attività;

• brevetti, licenze software;

• interventi accessori anche di carattere edilizio, nel li

• consulenze specialistiche per la realizzazione del progetto (max 30%).

Interventi ammissibili

• favorire lo sviluppo delle attività professionali e il loro riposizionamento;

• incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innov

• diffondere la cultura d’impresa, della gestione e valutazione economica dell’attività professionale.

Presentazione della domanda

La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, dal

22/05/2018 al 26/06/2018, per interventi che si intendono realizzare nel corso del 2018.

Per informazioni

Tel: 0547-19.01.370

Fax: 0547-19.01.368

E-mail: amministrazione@studioabs.net
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rivolta al mondo delle professioni, intende promuovere in modo diffuso l’innovazione per 

l’ampliamento e il potenziamento servizi offerti per la crescita delle attività libero professionali a supporto dei 

processi produttivi e dell’economia regionale.

: iscritti a Ordini o collegi professionali e alle rispettiva Casse di 

previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria;

liberi professionisti non ordinistici: operanti in forma singola o associata, che svolgono attività 

professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini o Collegi.

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di 

€ 15.000,00 fino ad un massimo di € 25.000,00. Il contributo a fondo perduto 

nella misura del 40% dell’investimento e in taluni casi del 45%.

attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche digitali finalizzate alla realizzazione di 

piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla sicurezza informatica e alla de 

interventi accessori anche di carattere edilizio, nel limite massimo di € 5.000,00;

consulenze specialistiche per la realizzazione del progetto (max 30%).

favorire lo sviluppo delle attività professionali e il loro riposizionamento;

incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo;

diffondere la cultura d’impresa, della gestione e valutazione economica dell’attività professionale.

La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, dal

22/05/2018 al 26/06/2018, per interventi che si intendono realizzare nel corso del 2018.

rivolta al mondo delle professioni, intende promuovere in modo diffuso l’innovazione per 

l’ampliamento e il potenziamento servizi offerti per la crescita delle attività libero professionali a supporto dei 

: iscritti a Ordini o collegi professionali e alle rispettiva Casse di 

ssociata, che svolgono attività 

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di 

€ 15.000,00 fino ad un massimo di € 25.000,00. Il contributo a fondo perduto è concesso 

finalizzate alla realizzazione di 

piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla sicurezza informatica e alla de 

diffondere la cultura d’impresa, della gestione e valutazione economica dell’attività professionale.

La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, dal


