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Torino, lì 22 marzo 2021 

Circolare n. 9/2021 

 

Ai Sigg. Clienti 

 

Oggetto: Bando S.P.R.I.N.T 2021 della Camera di Commercio di Torino  

PREMESSA 

La Camera di commercio di Torino nel cercare di supportare le piccole e micro imprese durante la 

crisi causata dall'emergenza Covid-19, ha deciso di erogare un contributo a fondo perduto 

tramite voucher pari al 50%, per un importo massimo di € 3.000, delle spese sostenute per 

l’acquisto di beni e servizi strumentali informatici.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI:  

L’intervento è finalizzato a supportare le Piccole e Micro imprese che esercitano un’attività 

economica iscritti al REA, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 

Camera di commercio di Torino.  

 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

 

L’agevolazione è accordata sotto forma di voucher, a copertura del 50% delle spese sostenute e 

ritenute ammissibili , con un importo massimo del voucher pari a Euro 3.000,00. 

L’investimento minimo per partecipare al Bando è fissato in Euro 1.000,00; non è previsto invece un 

tetto massimo dell’investimento.  

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese per acquisto di beni (nuovi e/o usati) e servizi strumentali, nonché 

servizi di consulenza e formazione, finalizzate a fronteggiare l’emergenza COVID 19, riferite alle 

seguenti tipologie: 

1. spese per acquisto o locazione di notebook e PC, tablet, pendrive USB, stampanti, scanner 

e relativi accessori purché finalizzati al lavoro a distanza; 

2. spese per acquisto o locazione di apparati orientati alla telematizzazione delle attività: 

webcam, microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza; 

3. spese per acquisto di tecnologie e servizi in cloud; 

4. spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati e 

sicurezza di rete; 

5. spese per configurazione delle reti e degli strumenti per il lavoro a distanza; 

6. spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider); 
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7. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. modem e router Wi-Fi, 

switch, antenne, - sono esclusi i dispositivi di telefonia mobile). 

8. spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti; 

9. spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, 

necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al 

COVID-19; 

10. spese per acquisto di materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; 

11. spese per acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone 

che entrano in contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi; 

12. spese per acquisto di barriere separatorie (schermi in vetro, pannelli in plexiglass,…); 

13. spese per acquisto di materiale segnaletico e informativo.                  

 

TIMING ED EROGAZIONE 

 

La presentazione della richiesta di voucher potrà essere trasmessa in modalità telematica, con firma 

digitale, attraverso la piattaforma online Webtelemaco, dalle ore 9.00 del 22/03/2021 alle ore 17.00 

del 30/04/2021. 

 Le domande verranno ammesse sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.  

 

Per procedere alla presentazione della domanda l’impresa deve essere:  

• iscritta al portale Webtelemaco (www.registroimprese.it/registra-ri); 

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale della CCIAA di Torino. 

Alla pratica telematica relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

- Modulo di domanda; 

- Prospetto descrittivo dell’intervento e delle spese;  

- Documentazione comprovante la spesa effettuate (fatture e relativi documenti attestanti i 

pagamenti). 

 

Tutta la modulistica è reperibile al seguente link: https://www.to.camcom.it/sprint2021 

 

 Vi invitiamo a consultare il bando del contributo per avere maggiori informazioni e Vi ricordiamo che 

lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o delucidazione.  

 

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.  

 

- Torino Consulting – 

 

ALLEGATI:  

- Bando Contributo 
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