
SMART WORKING 

 

Finanziamento a fondo perduto per spese sostenute per l’acquisto di strumenti informatici, 

formazione e consulenza. 

 

• Obiettivo dell’avviso: promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare 

la produttività aziendale e il benessere di lavoratori e lavoratrici, e agevolare la conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando 

libertà di scelta al lavoratore. 

• Chi può partecipare: possono partecipare le aziende e altri soggetti, iscritti alla Camera di 

Commercio o in possesso di partita IVA, con sedi o unità produttive localizzate sul territorio di Regione 

Lombardia e con almeno 3 dipendenti, che non siano già in possesso di un piano di smart working 

regolamentato o del relativo accordo aziendale. 

• Tipologia di contributo: l’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto forma di voucher aziendale 

da spendere presso operatori accreditati per la formazione e/o lavoro in Regione Lombardia per 

interventi di supporto all’adozione (Azione A) e all’attuazione (Azione B) del piano di smart working, 

articolati come segue: 

   A. Supporto all’adozione del Piano di smart working: 

   - Attività preliminari all’adozione del piano di smart working; 

   - Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker; 

   - Avvio e monitoraggio di un progetto pilota. 

   B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working: 

   - Acquisto di strumentazione tecnologica. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione: il finanziamento è fruibile all’interno dei seguenti massimali: 

Numero di lavoratori 
Importo totale 

voucher 
Importo max Azione A 
(adozione del piano) 

Importo max Azione B 
(attuazione del piano) 

 
Da 3 a 10 dipendenti 

 
€ 7.500 

 
€ 5.000 

 
€ 2.500 

 
Da 11 a 20 dipendenti 

 
€ 10.500 

 
€ 7.500 

 
€ 3.000 

 
Da 21 a 30 dipendenti 

 
€ 15.000 

 
€ 10.000 

 
€ 5.000 

 
Oltre 30 dipendenti 

 
€ 22.500 

 
€ 15.000 

 
€ 7.500 

 

Aiuti di Stato: il contributo si configura come aiuto di stato e verrà erogato in regime “de minimis”. 


