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Contributo a fondo perduto del 70% fino ad un massimo di € 10.000,00 per 
consulenze strategiche per la comunicazione ed il marketing digitale. Il contributo è 
rivolto alle imprese con sede nelle ex province di Pordenone-Udine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino al 30/10/2020 le micro, piccole e medie imprese potranno presentare domanda per ricevere un 
contributo, sotto forma di Voucher, relativamente alle spese sostenute per l’acquisizione di consulenze 
strategiche in materia di comunicazione e marketing. 
 

Intensità dell’aiuto: 
L’agevolazione concedibile, in Regime De Minimis, consiste in un contributo a fondo perduto sulle spese 
ammissibili già sostenute (fatturate e pagate) dal 01 gennaio 2020 alla presentazione della domanda. Gli 
importi del contributo sono così suddivisi: 
 

 Voucher A di 3.000,00 € a fronte di una spesa ammissibile che va da € 4.285,72 a € 9.999,99; 
 Voucher B di 7.000,00 € a fronte di una spesa ammissibile che va da € 10.000,00 a € 14.285,71; 
 Voucher C di 10.000,00 € a fronte di una spesa minima ammissibile di € 14.285,72. 

 

Spese ammissibili: 
- Acquisizione di servizi di consulenza strategica in materia di utilizzo di strumenti e canali digitali per la 

comunicazione ed il marketing digitale; 
- Spese per i servizi/canoni volti a favorire l’accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali; 
- Acquisto di dispositivi connesse ad un preciso progetto di strategia di comunicazione e marketing 

digitale. 
 

PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica 
della idoneità rispetto ai requisiti, fino alla rendicontazione finale necessaria per il conseguimento del 
contributo.  
 

I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per 
un’eventuale collaborazione. 
 

Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino 
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 
 

Per informazioni:  
Ufficio: 0432-299849  mail: info@piusicurasrl.it 
Sheila Occhioni: 348 82 85 585  
 
 
Seguici sul ns. canale Facebook 
per essere sempre  
aggiornato!  
@PiuSicurasrl  

Bando 
CCIAA PN-UD   


