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1. FINALITÀ  

La Provincia di Brescia, in linea con il programma “Concretamente Imprese”, approvato con 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 348 del 28/09/2012, nonché con le linee di indirizzo 

approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale in data 13/06/2014 e alla luce dell’esito positivo 

del precedente intervento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1597/2013, che ha 

riscosso un’alta partecipazione tra le piccole medie imprese bresciane, con questo intervento 

intende intensificare le azioni a sostegno del sistema produttivo locale.  

Al fine di rilanciare l’economia bresciana e i consumi, con conseguenti ripercussioni positive 

sull’occupazione, l’amministrazione provinciale intende premiare le eccellenze bresciane che, pur 

in un momento di difficoltà, si adoperano per migliorare la loro attività, puntando sulla qualità e 

sulla competitività dei loro prodotti e dei loro servizi. 

 

2. DESTINATARI  

Il bando è riservato alle micro, piccole e medie imprese (con riferimento alla Raccomandazione 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 - GUCE n. 124 del 20 maggio 2003 - così come previsto  dall’art. 

5 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle 

imprese) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

� non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal campo di applicazione del 

Regolamento Comunità Europea n.1407/2013 ; 

� essere costituite sotto forma di: impresa individuale, impresa familiare, azienda coniugale, 

società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi ex art. 2602 del codice 

civile e reti di impresa (art. 3 comma 4 ter del Decreto Legge 5/2009 convertito con Legge 

33/2009, vigente con le ultime modifiche apportate dal Decreto Legge 179/2012 convertito 

con Legge 221/2012);  

� avere sede legale e/o operativa nella provincia di Brescia;  

� essere attive e iscritte al Registro Imprese/REA della CCIAA di Brescia e, nel caso di 

impresa artigiana, all’Albo provinciale dell’Artigianato; 

� non trovarsi in stato di fallimento o essere sottoposte a procedura concorsuale o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

� avere assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e agli obblighi 

previsti dalle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche nonché agli altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 

� non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

� essere in regola con le norme vigenti in materia di diritto al lavoro dei disabili con 

particolare riferimento all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68; 
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� non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di commesse affidate 

dalla pubblica amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa P.A.; 

� non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse;  

� nei confronti degli organi direzionali non siano state applicate le sanzione interdittive di cui 

all’art. 9 comma 2 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 vigente o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

�  nei confronti degli organi direzionali non sia pendente alcun procedimento per 

l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 

e del divieto o obbligo di soggiorno (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 06/09/2011, 

n. 159) ovvero per l’applicazione delle cause ostative di cui all’articolo 67 comma 1 dalla 

lett. a) alla lettera g) del decreto legislativo n. 159/2011; 

� nei confronti degli organi direzionali non sia stata pronunciata alcuna sentenza penale di 

condanna passata in giudicato o non sia stato emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

� non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento; 

� non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una 

precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e 

incompatibile con il mercato comune. 

 

3. MISURE DI INTERVENTO  

Ciascun destinatario può presentare una sola richiesta di concessione di contributo a fondo 

perduto per una delle misure sotto indicate. 

Esclusivamente per i soggetti economici che hanno p artecipato alla precedente edizione  

dell’intervento  si precisa che: 

� i soggetti che, con determinazione dirigenziale n. 216/2014, risultano nell’elenco dei 

beneficiari “ammessi”  alla concessione del contrib uto ,  non possono  prenotare la 

presente risorsa finanziaria per la stessa misura di intervento (ad es.: nel precedente 

intervento il beneficiario ha ottenuto la concessione del contributo per la misura A – 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, in questo bando può presentare domanda solo per la 

misura B – INNOVAZIONE o viceversa); 

� i soggetti che, con determinazione dirigenziale n. 216/2014, risultano nell’elenco dei 

beneficiari “ammessi con riserva”  alla concessione  del contributo ,   possono  
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prenotare la presente risorsa finanziaria per la stessa misura di intervento, qualora al 

momento della presentazione della domanda  di concessione di contributo, la precedente 

istanza non sia ancora finanziata. 

 

MISURA A – INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Promozione delle eccellenze bresciane  nei mercati esteri comunitari ed extra comunitari per 

incrementare le esportazioni: analisi e ricerca di mercato, individuazione partners economici 

stranieri, assistenza legale - fiscale e contrattualistica, partecipazione a fiere internazionali 

all’estero. 

MISURA B – INNOVAZIONE 

Spese per l’innovazione tecnologica dei processi produttivi e/o riorganizzazione interna del 

personale. 

 

4.RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E LORO DISTRIBUZI ONE 

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente ad euro 250.000,00 e sono 

distribuite distinguendo tra le due misure di intervento e a seconda che i destinatari, al momento di 

presentazione della domanda  di concessione di contributo, risultino o meno aderenti1 al progetto 

marchio “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”. 

 Di seguito la specifica del valore massimo concedibile per ogni singolo contributo. 

 

MISURA A – INTERNAZIONALIZZAZIONE  –  

Nel caso in cui il destinatario sia aderente  al progetto marchio “MADE IN PROVINCIA DI 

BRESCIA”, il valore massimo del contributo è pari ad euro 10.000/00 a copertura del 80%   delle 

spese complessive ammesse a finanziamento e rendicontate dal richiedente, al netto dell’IVA (se 

deducibile). 

Nel caso in cui il destinatario non sia aderente  al progetto marchio “MADE IN PROVINCIA DI 

BRESCIA” il valore massimo del contributo è pari ad euro 5.000/00 a copertura del 50%   delle 

spese complessive ammesse a finanziamento e rendicontate dal richiedente, al netto dell’IVA (se 

deducibile).  

I destinatari aderenti al marchio, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione 

dovranno essere licenziatari2 del marchio stesso. In caso contrario saranno assegnatari del 

contributo, riconosciuto ai destinatari non aderenti. 

                                                 
1 Per “aderente al progetto marchio MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”, si intendono le imprese 
licenziatarie del marchio nonché le imprese che hanno presentato domanda di concessione e uso del 
marchio. 
2 E’ licenziatario del marchio il soggetto che ha pagato la quota di adesione del marchio prevista dalla 
Provincia ed ha sottoscritto il relativo contratto di concessione in licenza d’uso non esclusiva. 
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MISURA B – INNOVAZIONE -  

Nel caso in cui il destinatario sia aderente  al progetto marchio “MADE IN PROVINCIA DI 

BRESCIA”, il valore massimo del contributo è pari ad euro 10.000/00 a copertura del 80%   delle 

spese complessive ammesse a finanziamento e rendicontate dal richiedente, al netto dell’IVA (se 

deducibile).  

Nel caso in cui il destinatario non sia aderente  al progetto marchio “MADE IN PROVINCIA DI 

BRESCIA” il valore massimo del contributo è pari ad euro 5.000/00 a copertura del 50%   delle 

spese complessive ammesse a finanziamento e rendicontate dal richiedente, al netto dell’IVA (se 

deducibile).   

I destinatari aderenti al marchio, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione 

dovranno essere licenziatari del marchio stesso. In caso contrario saranno assegnatari del 

contributo riconosciuto ai destinatari non aderenti. 

 

5. SPESE AMMISSIBILI  

Per ciascuna misura le seguenti voci di costo, al netto di IVA, possono essere sostenute a partire 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando e fino al 28/11/2014, ad 

eccezione delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche che saranno ammesse 

secondo il principio di competenza, ossia anche se sostenute prima della data di pubblicazione del 

bando purché siano relative ad eventi fieristici in programma dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del bando e fino al 28/11/2014. 

MISURA A – INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Sono ammissibili le seguenti voci di costo al netto di IVA (se deducibile). 

a) Costi sostenuti per la ricerca di partner o forn itori esteri  

L’attività di ricerca consiste nell’analisi economico – finanziaria del mercato estero di riferimento e 

nell’individuazione di possibili potenzialità commerciali di sviluppo del proprio prodotto all’estero, 

con particolare attenzione alla creazione di reti commerciali ed al controllo dell’affidabilità 

economica dei partners stranieri individuati.  

Le consulenze devono essere curate da liberi professionisti / studi professionali o società 

specializzate, con esperienza in materia, da verificare attraverso il loro oggetto sociale e un 

dettagliato curriculum professionale / aziendale, da cui si evincano in modo chiaro le principali 

realizzazioni, i clienti e le competenze tecniche aziendali acquisite. 

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione del servizio in oggetto viene richiesta 

l’elaborazione di un documento sottoscritto da parte del soggetto erogatore che illustri in modo 

esaustivo i seguenti punti: 

-situazione economica del beneficiario per cui sono stati condotti gli studi di fattibilità, prestando 

particolare attenzione alla descrizione della produzione in essere; 
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- analisi e valutazione del mercato estero, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo e allo 

studio della struttura del mercato e dell’evoluzione della domanda; 

- stima delle potenzialità commerciali dell’impresa richiedente sul mercato estero; 

- descrizione delle caratteristiche commerciali dei potenziali partners stranieri in termini di 

esperienza nel settore, prestando attenzione alla loro affidabilità economica e competitività sul 

mercato estero, 

- descrizione dei risultati conseguiti, in riferimento agli incontri e ai viaggi effettuati.  

b) Costi sostenuti per assistenza legale, contrattu ale e fiscale  

L’attività consiste nel fornire all’impresa richiedente un’adeguata assistenza legale, contrattuale e 

fiscale in relazione alla normativa vigente nel Paese straniero: contrattualistica internazionale, 

normativa doganale, certificazioni internazionali, pagamenti internazionali, etc. 

Le consulenze devono essere curate da liberi professionisti / studi professionali o società 

specializzate, con esperienza in materia, da verificare attraverso il loro oggetto sociale e un 

dettagliato curriculum professionale / aziendale, da cui si evincano in modo chiaro le principali 

realizzazioni, i clienti e le competenze tecniche aziendali acquisite. 

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione del servizio in oggetto viene richiesta 

l’elaborazione di un documento sottoscritto da parte del soggetto erogatore che illustri in modo 

esaustivo i seguenti punti: 

-situazione economica del beneficiario per cui sono stati condotti gli studi, prestando particolare 

attenzione alla sua forma giuridica  e all’eventuale composizione sociale; 

- descrizione del progetto da sviluppare per cui sono richieste le consulenze in oggetto; 

-descrizione delle problematiche riscontrate a livello giuridico / fiscale / contrattuale, dando rilievo 

anche ad eventuali problematiche legate alla richiesta di certificazioni da parte del  Paese 

straniero; 

-descrizione del servizio erogato, prestando attenzione alle problematiche affrontate a alle 

consulenze erogate in materia; 

- descrizione dei risultati conseguiti. 

c) Partecipazione a fiere internazionali all’estero  

Il destinatario può scegliere in autonomia l’evento fieristico internazionale a cui partecipare, purché 

sia coerente con il piano di sviluppo del prodotto nel mercato estero, e purché si svolga nel periodo 

decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando al 28/11/2014. 

Le voci di costo ammissibili al finanziamento riguardano le seguenti voci: 

- costi per l’iscrizione; 

- oneri e diritti fissi obbligatori; 

- iscrizione a catalogo; 
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- affitto area espositiva; 

Non rientrano nel contributo le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

 MISURA B – INNOVAZIONE  

Sono ammissibili le seguenti voci di costo al netto di IVA (se deducibile). 

a) Costi sostenuti per studi e ricerche per  l’inno vazione tecnologica dei processi produttivi  

L’attività consiste nella ricerca e nello studio di nuovi processi produttivi, volti al miglioramento di 

quelli esistenti ovvero all’individuazione di nuovi. Finalità precipua della misura è di portare un 

sostanziale miglioramento ai prodotti dell’impresa e ai servizi offerti ai clienti. 

Le consulenze devono essere curate da liberi professionisti / studi professionali o società 

specializzate, con esperienza in materia, da verificare attraverso il loro oggetto sociale e un 

dettagliato curriculum professionale / aziendale, da cui si evincano in modo chiaro le principali 

realizzazioni, i clienti e le competenze tecniche aziendali acquisite. 

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione del servizio in oggetto viene richiesta 

l’elaborazione di un documento sottoscritto da parte del soggetto erogatore che illustri in modo 

esaustivo i seguenti punti: 

- analisi dei processi produttivi dell’impresa per cui sono elaborati gli studi di fattibilità, prestando 

particolare attenzione alla descrizione della produzione e del layout aziendale; 

- analisi e valutazione delle potenziali strategie di sviluppo del prodotto interno; 

- descrizione dei risultati conseguiti, in riferimento agli studi di fattibilità del progetto.  

b) Riorganizzazione interna del personale  

L’attività consiste nello studio e nella definizione di modelli organizzativi del personale, per 

ottimizzare lo spazio a disposizione e migliorare la produzione, nonché la possibilità da parte 

dell’impresa di far frequentare corsi di formazione e di aggiornamento al personale dipendente, 

purché in linea con l’attività produttiva in essere o con le nuove linee di produzione da realizzare.  

Le consulenze devono essere curate da liberi professionisti / studi professionali o società 

specializzate, con esperienza in materia, da verificare attraverso il loro oggetto sociale e un 

dettagliato curriculum professionale / aziendale, da cui si evincano in modo chiaro le principali 

realizzazioni, i clienti e le competenze tecniche aziendali acquisite. 

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione del servizio in oggetto viene richiesta 

l’elaborazione di un documento sottoscritto da parte del soggetto erogatore, che illustri in modo 

esaustivo i seguenti punti: 

-  analisi del layout aziendale e dell’organizzazione interna del personale; 

- analisi e valutazione di una riorganizzazione dello “spazio fisico” dell’impresa, prestando 

particolare attenzione alla movimentazione dei materiali tra i vari reparti e alle “relazioni” 
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intercorrenti tra gli stessi (ad es. valutazione di un’eventuale vicinanza tra reparti che devono 

interagire tra loro per velocizzare i trasferimenti di materiali, etc.) al fine di garantire un 

miglioramento dei processi produttivi; 

- analisi delle competenze professionali del personale e valutazione di una riorganizzazione interna 

e di una distribuzione della competenze, tali da  migliorare la produzione; 

- descrizione dei risultati conseguiti, in riferimento agli studi di fattibilità del progetto. 

I corsi di formazione per il personale interno devono essere erogati dagli enti accreditati per la 

formazione iscritti all’Albo della Regione Lombardia ovvero da centri specializzati in materia, il cui 

oggetto sociale (verificabile tramite visura camerale) riguardi prevalentemente attività di 

formazione alle imprese. Si precisa che non vi rientrano i corsi di formazione previsti per legge.  

Ai fini della rendicontazione e della liquidazione del servizio in oggetto viene richiesta 

l’elaborazione di un documento sottoscritto da parte del soggetto erogatore, che illustri in modo 

esaustivo i seguenti punti: 

-  analisi delle competenze professionali del personale e valutazione del fabbisogno formativo dello 

stesso; 

- stesura di un piano formativo personalizzato per ogni dipendente interessato, da cui si evincano 

gli obiettivi da raggiungere ed il percorso da intraprendere; 

- breve descrizione del corso formativo: docenti, orari, materie oggetto di studio; 

- descrizione dei risultati conseguiti. 

 

Si precisa che, per entrambe le misure,  non sono ammissibili : 

 

� i pagamenti avvenuti in contanti; 

� i costi del personale dipendente dell’impresa richiedente; 

� i costi dei titolari/ soci/ legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione 

dell’impresa richiedente; 

�  qualsiasi forma di auto fatturazione dei costi: per i raggruppamenti d’impresa non è 

ammessa la fatturazione incrociata tra le imprese aderenti al raggruppamento. 

 

Si precisa, inoltre, che il contributo concesso non è cumulabile  con altri aiuti o agevolazioni 

riconosciuti per le stesse tipologie di spesa.  
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6. TIPOLOGIA CONTRIBUTO E REGIME DI AIUTO DI STATO “DE MINIMIS”  

 
Il contributo viene concesso a fondo perduto al lordo del 4% della ritenuta IRES3, se dovuta, e nel 

rispetto del Regolamento n.1407/2013 /CE, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato degli aiuti di stato di importanza minore (“de minimis”), che consente alle imprese di 

ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a 200.000/00 euro nell’arco di tre 

esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel 

settore del trasporto su strada non deve essere superiore ai 100.000/00 euro  nell’arco di tre 

esercizi finanziari. Si precisa che, nel caso in cui con l’importo dell’aiuto concesso con il presente 

bando l’impresa superi il suddetto massimale, l’aiuto non potrà essere concesso, neppure per la 

parte che non superi il massimale. 

 

7. MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA  

 
Ai fini della concessione del contributo, il destinatario deve presentare apposita domanda  tramite 

procedura telematica attraverso l’applicativo GBC (Gestore Bandi e Corsi) del portale Sintesi della 

Provincia di Brescia; circa le modalità di invio della domanda, si rimanda alla Guida Operativa. A 

pena di nullità insanabile, la domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto 

dichiarante (in caso di delega il destinatario deve  allegare la delega firmata digitalmente dal 

soggetto delegato con il documento di identità del soggetto delegante) e deve essere 

corredata dall’ Allegato 1) firmato digitalmente da l soggetto dichiarante , da cui si evincano in 

modo chiaro ed univoco il valore economico delle spese che il soggetto intende effettuare ed i 

soggetti erogatori dei servizi, allegando anche i preventivi rilasciati dagli stess i. L’Allegato 1) è 

consultabile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di Brescia all’indirizzo 

http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione Concretamente - Concretamente Imprese.  

Si precisa che l’importo indicato nel preventivo (A llegato 1) sarà vincolante per il soggetto 

dichiarante, ai fini della quantificazione dell’imp orto massimo del contributo, concedibile da 

parte della Provincia.  

                                                 
3 Ai  sensi dell’art. 28 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in caso di esercizio 

commerciale, l’ammontare del contributo relativo all’acquisto di beni strumentali non è soggetto alla ritenuta 

del 4% IRES “Imposta sul reddito delle società”. 
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La domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla  data di pubblicazione del 

presente bando entro il termine perentorio del 28/11/2014 ore 12:00 , salvo esaurimento delle 

disponibilità finanziarie. Il bando è gestito con modalità “a sportello ”, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. Si precisa che la presentazione della domanda 

vale quale mera prenotazione della risorsa finanzia ria in oggetto.  

ATTENZIONE: Le procedure di concessione dei contrib uti potranno non 
essere perfezionate per cause derivanti dai contenu ti dei provvedimenti attuativi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sull e città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni ”  

 

8. PORTALE SINTESI  

Tutte le procedure di partecipazione e gestione del presente progetto sono informatizzate, 

attraverso l’applicativo Gestore Bandi e Corsi (GBC) del portale Sintesi della Provincia di Brescia 

http://sintesi.provincia.brescia.it. Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti lo stato della 

domanda avverranno esclusivamente attraverso il sistema informatico GBC. 

I soggetti economici sono tenuti, pertanto, a controllare puntualmente lo stato della domanda, per 

verificarne l’ammissibilità o meno al finanziamento: non seguiranno ulteriori comunicazioni da parte 

della Provincia. Circa le informazioni sullo “stato” della domanda si rimanda alla Guida Operativa. 

 

9. MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI L IQUIDAZIONE E  

RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA  

Ai fini della liquidazione del contributo, le spese sostenute dal destinatario devono essere 
intercorse nell’arco temporale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando fino alla data del 28/11/2014, ad eccezione delle spese di partecipazione alle 

manifestazioni fieristiche che saranno ammesse secondo il principio di competenza ossia anche se 

sostenute prima della data di pubblicazione del bando purché relative a eventi fieristici in 

programma dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino al 28/11/2014. 

Entro 60 giorni dalla data di emissione dell’ultima  fattura, intestata al destinatario e riferita 

alle spese ammesse al contributo,  il beneficiario deve compilare e firmare digitalmen te 

l’apposito modulo predisposto, disponibile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di 

Brescia all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione Concretamente - Concretamente 

Imprese, ed inviarlo, corredato degli allegati richiesti, a ttraverso procedura telematica 

all’ufficio provinciale preposto ; circa le modalità di invio si rimanda alla Guida Operativa. Il 

contributo verrà erogato in un’unica tranche entro 90 giorni dalla ricezione del prospetto dei costi 

sostenuti e delle relative pezze giustificative, previa verifica, da parte della Provincia, della 

correttezza oggettiva dei dati inseriti e delle voci di costo incluse nella richiesta di erogazione del 
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contributo. Qualora l’ufficio provinciale, preposto alle verifiche, riscontri delle inesattezze nei dati 

inseriti dal destinatario nella rendicontazione ovvero l’inammissibilità al finanziamento di alcune 

voci di costo richieste, lo stesso procederà a comunicare al destinatario quanto rilevato, 

concedendogli un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione 

della Provincia, per correzioni, osservazioni e controdeduzioni. 

 
10. INFORMAZIONI 

Per ricevere informazioni e assistenza è possibile contattare l’Assistenza Tecnica  Bandi 

Provinciali: 

- telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ai seguenti numeri: 

030/3749308 – 030/3749278 – 030/3749342; 

-      tramite e-mail all’indirizzo: progettieconomia@provincia.brescia.it. 

 

Per ulteriori informazioni è altresì possibile consultare il sito internet 

http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione Concretamente – Concretamente Imprese. 

 

 

Il Direttore 

Del Settore Economia e Politiche Negoziali 

(Dott. Riccardo Maria Davini) 

 

 
 


