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Contributi a fondo perduto (50% delle spese) per servizi di temporary management o 

per assunzioni di personale manageriale, Art. 17 L.R 20/02/2015, n.3. 

 

 
 
 
A partire dal 25 ottobre 2021 al 20 aprile 2022 tutte le aziende PMI potranno presentare domanda per 
ottenere un contributo del 50 % delle spese per finanziare i seguenti progetti ancora da avviare: 
 

• Acquisizione di servizi di temporary management forniti da imprese, professionisti ed enti pubblici;  

• Assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi, di personale manageriale 
altamente qualificato con contratto di lavoro subordinato. 

 
Caratteristiche: 
 
-Fino ad un contributo massimo di € 40.000,00 per le spese di acquisizione di servizi di temporary 
management; 
-Fino ad un contributo massimo di € 60.000,00 per il ricorso a personale manageriale altamente qualificato; 
-I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti di cui l’azienda ed il relativo progetto devono 
corrispondere. 

 

Gli incentivi sono destinati al sostegno delle seguenti finalità: trasformazione tecnologica e 
digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi inserendo nuove tecnologie, 
sviluppo di strategie di servitizzazione, accesso ai mercati finanziari e dei capitali, successione 
nella gestione dell’impresa, fusione societaria, introduzione di forme di responsabilità sociale 
d’impresa, applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare.  
 
 

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, al fine di caricare le domande il primo giorno di apertura dello 
sportello. 
 
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 chiamare l’ufficio al numero 0432-299849, oppure inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: info@piusicurasrl.it. 
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