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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 24/2019 

           Pisa, 22 Marzo 2019 

 

Oggetto: Contributi a fondo perduto a favore delle imprese di informazione  

 

Scade il 22 Maggio il bando che prevede contributi in conto capitale o in conto esercizio del 80% a favore 

delle imprese editoriali che possiedono testate giornalistiche a carattere locale per progetti informativi connotati da un 

profilo innovativo dal punto di vista contenutistico e tecnico.  

 

Soggetti Beneficiari: 

Possono presentare domanda imprese editoriali che si qualifichino come Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e 

possiedano testate giornalistiche a carattere locale appartenenti alle seguenti categorie: 

 emittenti televisive operanti come operatori di rete o fornitori di servizi media audiovisivi in ambito digitale 

terrestre; 

 emittenti radio via etere; 

 quotidiani e periodici con diffusione on line; 

 stampa periodica regionale non veicolata da quotidiani a diffusione nazionale; 

 agenzie di stampa quotidiana via web; 

 associazioni di imprese con testate giornalistiche appartenenti anche a più di una categoria precedente 

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili al contributo i progetti informativi (di minimo euro 50.000,00 e massimo euro 200.000,00) 

connotati da un profilo innovativo dal punto di vista contenutistico e tecnico in tema di trasparenza 

dell’Amministrazione e un particolare rilievo sotto il profilo dell’informazione istituzionale, con riferimento alle 

attività, le opportunità, ed i servizi attivati dalla Giunta regionale. Sono ammessi al presente sostegno le spese 

sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti e ad essi direttamente correlati, comprese le spese sostenute per 

attività di formazione del personale collegata all’innovazione tecnologica e organizzativa per la realizzazione dei 

suddetti progetti.  

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news 

e scadenze. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a 

fronte di specifiche richieste. 

 

           Cordiali Saluti 
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