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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE 2018 

 

 

OGGETTO 

La Camera di Commercio di Ravenna sostiene la creazione di nuove 

imprese attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a fronte 

delle spese sostenute per l'avvio dell'attività. 

Per l'anno 2018 sono previste 2 finestre per la presentazione delle 

domande di contributo. 

una che va dal 2.5.2018 al 31.07.2018 relativa alle imprese che si 

sono attivate nel 1° semestre 2018; 

l'altra che va dal 01.08.2018 al 31.01.2018 per le imprese che si sono 

attivate nel 2° semestre 2018. 

L'istruttoria e la graduatoria avverranno su base annuale. 

BENEFICIARI 

MPMI di tutti i settori economici, iscritte nel Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Ravenna e che abbiano avviato la loro attività 

nel periodo 01/01/2018 - 30/06/2018.  

Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno risultare 

già iscritte e attive. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili dovranno risultare chiaramente identificabili in 

fattura con specifica voce descrittiva: 

- onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa; 

- acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi; 

- automezzi nuovi; 

- impianti generali; 

- quote iniziali del contratto di franchising; 

- acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre 

applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa (escluso canoni 

abbonamento); 

- acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari); 

- registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per 

consulenze specialistiche; 

- spese di pubblicità limitatamente ai seguenti casi: messaggi 

pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su 

siti di terzi, Google AdWords (costi di pubblicazione inclusi); 

- spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai 

seguenti casi: brochure, depliants, cataloghi, gadget; 

- spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei 

successivi interventi di restyling; 

- ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali 

segmenti di mercato; 

- consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, 

logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi 

informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, acquisizione di 

servizi di mentoring. 
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AMMONTARE DEL 

CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle 

spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino a un 

massimo di 5.000 euro. Potranno comunque beneficiare del contributo 

solo i progetti d'impresa il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o 

superiore a 5.000 euro. 

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai 

sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73. 

LINK CCIAA DI 

RAVENNA PER 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-

promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-

alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-

creazione-di-nuove-imprese-anno-2018  

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


