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Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter nella
sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/
Per informazioni sulla newsletter è possibile contattare: fpeanocavasola@co.italialavoro.it

Contributi a fondo perduto “Innovazione Terziario”
Il bando, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con alcune Camere di
Commercio lombarde, finanzia l’adozione di servizi avanzati e qualificati da parte di
micro, piccole e medie imprese del terziario in uno o più dei seguenti ambiti di interven-
to: Extended enterprise; Sistemi di pagamento elettronico; Impatto ambientale ed ener-
getico.
Incentivo: il bando finanzia a fondo perduto il 40% dell'investimento realizzato dall'im-
presa beneficiaria (investimenti minimi di 20mila euro) fino a un massimo di 25.000
euro.
Spese Ammissibili: 1. acquisto di connettività dedicata; 2. acquisto di licenze software;
3. acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service; 4.
acquisto di servizi di system integration applicativa; 5. acquisto di servizi per lo sviluppo
di software e applicazioni digitali; 6. acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e
l’uso di ambienti tridimensionali; 7. acquisto di cargo bike nella misura di massimo 2
unità; 8. acquisto di servizi e consulenze limitatamente alle finalità (progettuali per
esempio l’audit energetico finalizzato all’introduzione di sistemi di smart metering) nel
limite del 20% della somma delle voci di spesa comprese nelle categorie da 1 a 7; 9.
acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking,
digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.) nel limite del 30% della somma delle
voci di spesa comprese nelle categorie 1 a 7.
Finanziamento: lo stanziamento sul bando è di euro 1.828.450, di cui 234.400 riservati
per le imprese con sede legale o operativa nella provincia di Brescia.
Modalità di partecipazione: predisposizione di un progetto di innovazione, che descriva
gli investimenti che si intendono fare e invio della domanda on line presso il sito delle
Camere di Commercio lombarde: www.bandimpreselombarde.it a partire dal giorno 20
maggio 2014 fino al 26 giugno 2014. Link al bando

Notizie bandi aperti

Start up—Restart up: Regione
Lombardia informa che da ottobre
sono pervenute oltre 600 domande,
300 delle quali sono già state valuta-
te e 53 di esse hanno avuto accesso
alle agevolazioni previste dal Pro-
gramma: un finanziamento a tasso
agevolato per sviluppare programmi
d'investimento e un set di contributi
a fondo perduto per fruire di servizi
di affiancamento ai percorsi di av-
vio/rilancio d'impresa. Rispetto al
totale delle candidature analizzate, il
tasso di successo si assesta a poco
meno del 20%. Il programma rimar-
rà aperto fino ad esaurimento fondi.
Link notizia

Dote unica Regione Lombardia:
Rifinanziato con nuova decretazione
il bando Dote Unica di Regione
Lombardia e i relativi incentivi
all’assunzione. E’ possibile accede-
re a doti e incentivi a partire dal 30
Aprile.
Link al bando

Bando internazionalizzazione
2014: sarà il 14 maggio il II click
day previsto dal bando per l’interna-
zionalizzazione delle MPMI lom-
barde per l’aggiudicazione di vou-
cher a copertura delle spese che le
aziende sostengono per la partecipa-
zione a fiere all’estero (valido per la
partecipazione a fiere che si tengono
dal 16 giugno 2014 al 12 ottobre
2014). I contributi previsti per que-
sto strumento arrivano fino a 3.000
euro. Il bando finanzia a fondo per-
duto anche servizi di consulenza e
supporto all’internazionalizzazione
e la partecipazione a missioni eco-
nomiche all’estero.
Link al bando

Garanzia Giovani (incentivi per giovani under 30)
Parte il 1° maggio il Piano Nazionale per offrire ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione)
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato,
tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile. Sino al 31 dicem-
bre 2015, i giovani interessati potranno aderire all'iniziativa attraverso il sito web nazio-
nale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in
rete fra loro. Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavo-
rare (non necessariamente quella di residenza). La Regione scelta "prenderà in carico" la
persona attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare
la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di
età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo
e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un
"Patto di servizio" e, entro i 4 mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra:
Inserimento al lavoro; Apprendistato; Tirocinio; Istruzione e Formazione; Autoimpren-
ditorialità; Servizio civile. L'allocazione delle risorse tra le diverse misure del Program-
ma è stabilita dalle singole Regioni, che definiscono anche le modalità organizzative e di
attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livel-
lo nazionale. Link alla notizia

http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213663543350&childpagename=DG_Commercio%2FWrapperBandiLayout&pagename=DG_COMMWrapper&p=1213663543350
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Industria%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213662157298&p=1213662157298&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213314703888&pagename=DG_INDWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213631625415&p=1213631625415&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213650902474&childpagename=DG_Industria/WrapperBandiLayout&pagename=DG_INDWrapper&p=1213650902474
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20140430_Garanzia-Giovani.aspx
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Mercato del lavoro: report Excelsior per le assunzioni in
provincia di Brescia nel I trimestre 2014

In provincia di Brescia il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere ha previsto che
nel I trimestre 2014 l’andamento del mercato del lavoro sia ancora negativo, con calo
della propensione ad assumere del 18% rispetto al I trimestre 2013. Attraverso il saldo
tra le assunzioni e le cessazioni previste, il report di Excelsior prevede che il calo dell’oc-
cupazione possa essere di circa 150 lavoratori nel trimestre. Il dato è particolarmente
negativo se confrontato con l’andamento delle altre province lombarde, di cui la metà
presenta una previsione positiva dell’occupazione e i due terzi, pur in presenza di saldi
negativi, hanno saldi migliori di quello della provincia di Brescia. Il pessimismo degli
imprenditori della provincia è giustificato anche dal perdurare di un numero elevato di
interventi di Cassa Integrazione nel IV trimestre 2013, che il report Excelsior traduce in
un eccedenza di 14.400 occupati a tempo pieno (tasso di eccedenza del 4,4%, contro la
media regionale del 2,9%).
Per quanto riguarda le caratteristiche delle assunzioni previste il 57% (2.830 assunzio-
ni) si tratterà di assunzioni subordinate effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice,
mentre per il 43% (2.100 assunzioni) di rapporti di lavoro atipici. Le assunzioni dirette
saranno per il 55% tempi determinati e concentrate in particolare ne settore dei Servizi
(69%) ed in imprese di piccole dimensioni (62% in imprese con meno di 50 addetti). Tra
i comparti del settore Servizi che presentano una maggiore propensione ad assumere si
distinguono il Commercio (17% delle assunzioni previste) e il Turismo ristorazione
(17%). Nel settore dell’Industria buona propensione ad assumere è stata rilevata nel com-
parto Metalmeccanica elettronica (21% delle assunzioni previste), che è anche il compar-
to dove l’indagine Excelsior prevede maggiore difficoltà nel reperimento dei candidati da
assumere (31%, contro la media provinciale del 15%).
Il profilo dei lavoratori ricercati presenta le seguenti caratteristiche: lavoratore con
esperienza nella mansione prevista o almeno nel comparto (64% delle assunzioni previ-
ste), giovane under 30 anni (36% delle assunzioni, di cui un terzo dovrebbe essere assun-
to con apprendistato), professionisti qualificati nelle attività commerciali e nei servizi
(30%). In crescita rispetto al trimestre precedente la richiesta di lavoratori di alto profilo
(dirigenti, specialisti e tecnici), che sono il 25% del totale delle assunzioni. Il 50% delle
assunzioni previste si concentra nelle seguenti figure professionali: Cuochi, camerieri e
simili; Commessi e altro personale qualificato nelle attività commerciali; Operai metal-
meccanici ed elettromeccanici; Personale di segreteria e servizi generali; Ingegneri e
specialisti in discipline scientifiche e della vita.

(Consulta il report completo)

Novità:

Bando rivolto ai Comuni lombardi
per la realizzazione di interventi e
iniziative per l’attrattività territo-
riale turistica e commerciale:
Regione Lombardia ha stanziato 7
milioni per favorire progetti di miglio-
ramento dell’attrattività territoriale
turistica e commerciale in vista di
Expo 2015. I progetti richiedono la
realizzazione di un paternariato tra i
Comuni interessati a favorire la pro-
mozione dei luoghi di interesse turisti-
co, enogastronomico, commerciale,
della produzione artistica e creativa
(moda e design) del territorio. Il ban-
do finanzierà il 50% degli investimen-
ti realizzati dai Comuni, fino a un
massimo di 360.000 euro per ogni
paternariato. Bando in uscita.

Link al burl

Partecipazione gratuita al Macef
(Bando Homi):
Il sistema camerale lombardo e Regio-
ne Lombardia, in collaborazione con
Fiera Milano spa, promuovono il pro-
getto “Incoming di buyer esteri
a HOMI - Il Nuovo Grande Macef” la
manifestazione rivolta al mondo della
casa e agli stili di vita, aperta agli ope-
ratori del settore, che avrà luogo a
Fiera Milano Rho dal 13 al 16 settem-
bre 2014 . Il bando prevede la selezio-
ne per la partecipazione di n. 100 im-
prese (operanti nei settori living, tavo-
la, profumazioni, outdoor, tessile per
la casa, accessori moda, bijoux e
gioielleria) in forma interamente gra-
tuita, per l’accesso ad un ampio pac-
chetto di servizi. Il bando  è aperto
fino al 9 maggio 2014.

Link al bando
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http://www.bs.camcom.it/files/Studi/Approfondimenti_tematici_2014/Excelsior-Informa-Itrim2014.pdf
http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml?Id_VMenu=362&cqs=SWRfQmFuZG89MTI=
http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213662436100&pagename=DG_COMMWrapper

