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COMUNICATO STAMPA n. 31/2020 
 

Bando di contributo NOVARA RESTART: 
ultimi giorni per richiedere le agevolazioni, 

invio domande entro giovedì 15 ottobre 
 
Si avvicina il termine per richiedere i contributi previsti dal bando “NOVARA RESTART” 
della Camera di Commercio di Novara: le imprese avranno tempo fino a giovedì 15 
ottobre 2020 per inviare la propria domanda. 

Il bando finanzia con un contributo a fondo perduto del 50%, fino ad un massimo 
di 3.000 euro, le spese sostenute dalle imprese novaresi nei seguenti ambiti: 
innovazione PID, Covid-19, internazionalizzazione, formazione e training.  

«Obiettivo del bando è quello di supportare le imprese fornendo liquidità immediata per 
fronteggiare le spese connesse all’emergenza sanitaria – spiega Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara – Con questa misura l’Ente ha 
messo a disposizione degli imprenditori del territorio risorse pari ad 1milione 450mila 
euro: ad oggi sono già stati liquidati a 188 beneficiari contributi per oltre 360mila euro e 
risulta in corso l’esame delle ulteriori 254 domande finora pervenute, per un controvalore 
di contributi richiesti di circa 480mila euro. Rispetto all'iniziale dotazione residuano 
dunque 610mila euro, per accedere ai quali sarà ancora possibile, nelle prossime due 
settimane, inviare la propria candidatura». 

Tra gli interventi ammissibili rientrano le spese sostenute per hardware, software, 
tecnologie digitali, servizi, accessori, consulenza per lavoro a distanza ed e-commerce; 
materiale per garantire distanze di sicurezza, informazione e controllo accessi, 
allestimento dehors, consulenza normativa e sanificazione (tranne l’acquisto di 
mascherine e detergenti); analisi di mercato, strumenti promozionali, certificazioni 
export; formazione per dipendenti, titolari e soci in materia di innovazione organizzativa, 
sicurezza (esclusa la formazione obbligatoria) e internazionalizzazione.  

Possono presentare richiesta di agevolazione le imprese aventi sede legale e/o un’unità 
locale in provincia di Novara, che risultatino attive ed iscritte al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio ed in regola con il pagamento del diritto annuale, 
indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività economica in cui operano. 

Requisito fondamentale è che le spese siano sostenute a partire dal 1° febbraio 
2020, per un ammontare minimo di 1.000 euro, e che risultino integralmente pagate 
all’atto della presentazione della domanda. 

Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro giovedì 15 ottobre 
esclusivamente tramite la piattaforma Webtelemaco di InfoCamere (per chi non 
fosse abilitato è necessaria la registrazione attraverso il sito 
www.registroimprese.it/registra-ri, per la quale sono necessari sino a due giorni 
lavorativi). 

Bando, modulistica e FAQ sono pubblicati sul sito camerale all’indirizzo 
www.no.camcom.gov.it/contributi. Maggiori informazioni possono essere richieste al 
Settore Promozione della Camera di Commercio (servizi.imprese@no.camcom.it). 
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