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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO  

(SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO  

(SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 27 marzo 2018 

 

 

BANDO DI CONCORSO DELLA CAMERA DI COMMERCIO A SOSTEGNO DI 

INTERVENTI  PER LA DIGITALIZZAZIONE 

Gentili Clienti, 

pensiamo di fare cosa gradita informare che la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno ha indetto un Concorso con lo scopo di 

promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e 

medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso: 

• la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione 

territoriale camerale; 

• l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili 

offerte dal digitale e sui loro benefici; 

• il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 

implementate dalle aziende del territorio. 

 

Le domande devono pervenire - esclusivamente per via telematica - dal 26 marzo 

al 21 maggio. 

Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto 

concessi, per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di 

digitalizzazione. 

Il Bando è dotato di un fondo complessivo di € 330.000,00 e prevede l'erogazione di 

contributi a fondo perduto a copertura delle spese per l'acquisizione di servizi di 

consulenza e/o formazione finalizzati all'introduzione delle tecnologie di 

innovazione tecnologica I4.0; 

Vi possono partecipare le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese ( 

così come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della 

Commissione del 6 agosto 2008), aventi sede legale e/o unità locali nella 

circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno, in regola 

con il pagamento del diritto annuale e con la comunicazione di inizio attività, attive 

alla data di pubblicazione del Bando. 

Il contributo massimo che potrà essere concesso a ciascuna impresa sarà pari al 

50% della spesa effettivamente ammissibile, al netto dell’IVA e di altre imposte e 

tasse, fino ad un massimo di Euro 10.000. Non saranno prese in considerazione 
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domande di contributo presentate per spese ammissibili complessive di importo 

inferiore ad Euro 3.000.  

Il contributo sarà determinato sull’importo complessivo delle spese ammissibili, al 

netto dell’IVA, sostenute e rendicontate entro le date prescritte. 

Le domande di partecipazione, da redigersi utilizzando l'apposita modulistica 

scaricabile dal sito www.tv.camcom.it, devono essere inoltrate dalle ore 09:00 del 

26.03.2018 alle ore 24:00 del 21.05.2018 esclusivamente in modalità telematica 

con firma digitale, collegandosi all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it, 

sezione "Servizi e-gov", all'interno delle specifico sportello on line "Contributi alle 

imprese", il quale - per la predisposizione della pratica telematica - sarà attivo dalla 

seconda metà del mese di marzo 2018. 

Non è ammessa la presentazione della domanda tramite intermediari. 

Le domande saranno esaminate dalla Camera di Commercio, al fine di valutarne 

l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, 

sia rispetto all'attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0, nonché al 

possesso da parte dei fornitori dei requisiti previsti. La valutazione delle domande e 

l'ammissione a contributo avverrà in relazione al giorno di presentazione di ogni 

singola domanda. 

Sono ammissibili i preventivi/offerte emessi successivamente alla data di 

pubblicazione del Bando, purché non espressamente controfirmati o comunque 

accettati prima della data di presentazione della domanda di partecipazione.  

Sono, invece, ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello 

di presentazione della domanda di partecipazione e fino al termine ultimo per la 

rendicontazione, e comunque entro la data di presentazione della domanda di 

erogazione del contributo, direttamente riguardanti il progetto presentato, al netto 

di IVA.  

Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali 

dovranno essere inviate telematicamente alla Camera di Commercio dalle ore 

09.00 del 29.10.2018 ed entro e non oltre le ore 24.00 del 15.11.2018. La Camera 

di Commercio esaminerà le documentazioni finali valutando la compatibilità e la 

congruità tra le azioni ammesse a contributo e quelle concretamente realizzate, 

nonché i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Bando.  

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


