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Agevolazioni ed incen�vi
 

ISMEA. Bando Più Impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio
generazionale.

MISE. Finanziamento a tasso agevolato per la nascita, sviluppo e consolidamento delle società coopera�ve di piccola e media dimensione (Nuova Marcora).

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle società di capitali per i programmi di assistenza tecnica per la formazione e programmi di
assistenza tecnica post vendita in Paesi esteri.

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle società di capitali per l'inserimento in nuovi merca� esteri.

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato, riservato alle società di capitali, per l'internazionalizzazione a�raverso il coinvolgimento del temporary export
manager.

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per l'e-commerce riservato alle società di capitali.

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per la partecipazione a fiere e mostre.

SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici che siano società di capitali.

Bando Cultura Crea Plus. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% a favore di inizia�ve imprenditoriali nell'industria culturale e crea�va.

Bando Cultura Crea 2.0. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per le imprese ed il terzo se�ore finalizzate allo sviluppo del se�ore produ�vo collegato al
patrimonio culturale italiano.

Decreto Sostegni. Finanziamento a fondo perduto riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario e agli en�
non commerciali per la diminuzione del fa�urato nel 2020.

Fondazione di Comunità di Messina. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo di proge� sostenibili sul piano ambientale e sociale a beneficio degli imprenditori seleziona� a cui verrà
offerto un servizio di formazione, coaching e ricerca di finanza.

GAL Eloro. Misura 7.5. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per sostenere lo sviluppo ed il rinnovamento delle infrastru�ure ricrea�ve e turis�che.

MISE. Finanziamento a fondo perduto a favore delle PMI �tolari del servizio di distribuzione di carburan� nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19.

ANPAL. Fondo nuove competenze - FNC. Finanziamento a fondo perduto des�nato ai datori di lavoro priva� che hanno rimodulato l'orario di lavoro per favorire percorsi di sviluppo delle
competenze dei dipenden�.

GAL Etna Sud. Misura 6.4.c. Seconda edizione. Finanziamento a fondo perduto pari al 75% per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio, ar�gianale, turis�co,
servizi, innovazione tecnologica.

FONDIMPRESA. Avviso 1/2021 - Innovazione. Finanziamento a fondo perduto per le imprese aderen� a Fondimpresa per corsi di formazione in materia di innovazione digitale e/o
tecnologica di prodo�o e/o di processo.

GAL Terra Barocca. Operazione 6.4.c. Ambito 2. Finanziamento a fondo perduto pari al 75% per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio - ar�gianale - turis�co
- servizi - innovazione tecnologica.

GAL Terra Barocca. Operazione 6.4.c. Finanziamento a fondo perduto pari al 75% per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio - ar�gianale - turis�co - servizi -
innovazione tecnologica.

MISE. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% a favore delle imprese operan� nell'industria del tessile, moda e degli accessori.

MISE. Fondo per l'intra�enimento digitale. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% a favore delle imprese che operano nel se�ore dell’intra�enimento digitale e realizzano proto�pi di
videogiochi.

PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per potenziare le capacità e le competenze delle imprese siciliane a�raverso scambi interaziendali e visite di breve
durata.



INVITALIA. Fondo Salvaguardia Imprese. Finanziamento per programmi di ristru�urazione aziendale finalizza� alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’a�vità
d’impresa.

Ambient Assisted Living. Bando 2021. Finanziamento a fondo perduto per promuovere soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per invecchiare bene nel nuovo decennio.

UFFICIO UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE (EUIPO). Finanziamento a fondo perduto fino a € 1.500 per i servizi di consulenza personalizza� e per la registrazione del
marchio, disegno o modello UE, al fine di proteggere i diri� di Proprietà Intelle�uale (PI) delle PMI.

PSR 2014/2020. Misura 2.1. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per aiutare le imprese agricole ad avvalersi dei servizi di consulenza.

INVITALIA. Bando SMART MONEY. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% des�nato alle start-up italiane per la realizzazione di proge� innova�vi.

Bando ISI INAIL 2020. Contributo a fondo perduto fino al 65% per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento delle stru�ure alle norma�ve di
sicurezza.

MISE. Bando Digital transforma�on. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produ�vi.

CCIAA di Caltanisse�a. Bando crisi si impresa 2020. Finanziamento a fondo perduto per l'abba�mento dei tassi di interesse sui finanziamen�.

SACE SIMEST. Finanziamen� per l'internazionalizzazione. Scheda riepiloga�va. Finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato per sostenere la crescita delle imprese sui merca� esteri.

MISE. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per proge� di ricerca e sviluppo per l'economia circolare.

Ministero per i beni e le a�vità culturali e per il turismo. Credito d'imposta per la produzione cinematografica e per la produzione audiovisiva.

MISE. Voucher 3I – Inves�re In Innovazione. Contributo a fondo perduto so�o forma di Voucher per sostenere le startup innova�ve nella breve�abilità delle invenzioni.

MISE. Bando Space Economy.Contributo a fondo perduto fino al 55% per proge� di ricerca e sviluppo nel campo della space economy.

MISE. Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato in favore dei proge� di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze
della vita. Bando 2019.

Finanziamento a tasso agevolato fino al 75% e contributo a fondo perduto fino al 35% promosso da ISMEA in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Contributo a fondo perduto fino al 40% e finanziamento a tasso agevolato fino al 50% promosso dal MIPAAF per lo sviluppo di contra� di filiera e di distre�o.

"Resto al Sud". Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 65% per la cos�tuzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori.

PON Imprese e Compe��vità 2014-2020. Asse IV. Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato promosso da Invitalia per sostenere inves�men� per la tutela ambientale.

Contributo a fondo perduto so�o forma di bonus pari ad € 8.000,00 per l'acquisto di autocaravan nuovi.

Invitalia. Nuove imprese a tasso zero. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per la creazione di imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Contra�o di Sviluppo. Contributo a fondo perduto fino all'80% e finanziamento a tasso agevolato promosso da Invitalia per la realizzazione di inves�men� di rilevan� dimensioni.

Contributo a fondo perduto fino al 50% promosso dalla Fondazione Film Commission Torino Piemonte per interven� a sostegno delle opere audiovisive.

Contributo a fondo perduto promosso dall'INPS per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.



ISMEA. Bando Più Impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura. Finanziamento a fondo
perduto e a tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

Il bando è dedicato all'imprenditoria giovanile ed è finalizzato a favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esisten� condo�e da giovani.

Sogge� beneficiari

Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate so�o forma di di�a individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiu�, con i seguen�
requisi�:

1. subentro: imprese agricole cos�tuite da non più di 6 mesi con sede opera�va sul territorio nazionale, con azienda cedente a�va da almeno due anni, economicamente e
finanziariamente sana; la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani, ove non presente al momento della presentazione della domanda,
deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;

2. ampliamento: imprese agricole a�ve da almeno due anni, con sede opera�va sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che presen�no proge� per lo sviluppo o il consolidamento di inizia�ve nei se�ori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione di prodo� agricoli.

Tipologia di interven� ammissibili

Gli inves�men� devono essere realizza� sui terreni indica� nel proge�o e perseguire almeno uno dei seguen� obie�vi:

 

• miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in par�colare mediante una riduzione dei cos� di produzione o miglioramento e riconversione della
produzione;

 • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tra� di inves�mento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione
Europea;

 • realizzazione e miglioramento delle infrastru�ure connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguen� spese:

 

a) studio di fa�bilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
 b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

 c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
 d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;

 e) allacciamen�, impian�, macchinari e a�rezzature;
 f) servizi di proge�azione;

 g) beni pluriennali;
 h) acquisto terreni.

En�tà e forma dell'agevolazione

E' previsto:

 

mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, della durata minima di 5 (cinque) anni e massima di 15 (quindici) anni.

contributo a fondo perduto, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese
ammissibili.

Per le a�vità di agriturismo e le altre a�vità di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.

Gli inves�men� possono raggiungere il massimo di euro 1.500.000 Iva esclusa.

La beneficiaria deve apportare proprie risorse finanziarie, pari almeno al 25 per cento delle spese di inves�mento ammissibili, ovvero al 5 per cento per gli inves�men� per i quali
è concesso anche un contributo a fondo perduto, e comunque fino a concorrenza degli impor� necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dal piano di
inves�men�, aumentato dell’IVA connessa agli acquis� ogge�o dell’inves�mento.

 
L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al 100 per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli inves�men� da realizzare, per una durata
almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. Sono ammissibili:
 

1. garanzie ipotecarie di primo grado su beni ogge�o di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
2. in alterna�va o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicura�va a prima richiesta.

Scadenza

Gli interven� sono a�ua� con una procedura valuta�va a sportello.
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MISE. Finanziamento a tasso agevolato per la nascita, sviluppo e consolidamento delle
società coopera�ve di piccola e media dimensione (Nuova Marcora).
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese è stato is�tuito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di
società coopera�ve di piccola e media dimensione.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le società coopera�ve operan� in tu� i se�ori produ�vi.

Tipologia di interven� ammissibili

I finanziamen� agevola� sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tu� i se�ori produ�vi la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società coopera�ve di
produzione e lavoro e sociali.

L’inves�mento in a�vi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei seguen� obie�vi:

a) la creazione di una nuova unità produ�va;

b) l’ampliamento di una unità produ�va esistente;

c) la diversificazione della produzione di un’unità produ�va esistente mediante prodo� nuovi aggiun�vi;

d) il cambiamento radicale del processo produ�vo complessivo di un’unità produ�va esistente;

e) l’acquisizione degli a�vi dire�amente connessi a una unità produ�va, nel caso in cui l’unità produ�va sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli
a�vi vengano acquista�, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) rela�ve a inves�men� di mera sos�tuzione di impian�, macchinari e a�rezzature, le spese effe�uate, in tu�o o in parte, mediante il cosidde�o “contra�o chiavi in mano”, le spese
rela�ve a macchinari, impian� e a�rezzature usa�, e quelle rela�ve a imposte e tasse nonché i �toli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

b) di funzionamento, notarili e quelle rela�ve a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) per beni rela�vi all’a�vità di rappresentanza;

d) rela�ve all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli stre�amente necessari all’a�vità di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell’automezzo è
condo�a anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispe�o all’a�vità d’impresa ;

e) rela�ve all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni anteceden� la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiu�, fa�a eccezione per quelli di
natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiu� medesimi da parte delle autorità competen�;

f) rela�ve a commesse interne;

g) rela�ve ai beni acquisi� con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.

En�tà e forma dell'agevolazione

I finanziamen� agevola�:

 

hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
sono rimborsa� secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costan� pos�cipate, scaden� il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
sono regola� a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
nel caso vengano concessi a fronte di nuovi inves�men�, possono coprire l’intero importo del programma di inves�mento;
sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società coopera�va beneficiaria, e in ogni caso per
un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.

Scadenza

La richiesta di finanziamento agevolato potranno essere presentate a par�re dal 23 aprile 2021.
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SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno
delle società di capitali per i programmi di assistenza tecnica per la formazione e
programmi di assistenza tecnica post vendita in Paesi esteri.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

La misura ogge�o è rela�va:

- alla formazione tecnica del personale in loco successivamente alla realizzazione di un inves�mento.
 - alle inizia�ve afferen� all’assistenza post-vendita, come previste nel contra�o di fornitura collegato a tali inizia�ve.

Sogge� beneficiari

A tu�e le imprese con sede legale in Italia (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci, rela�vi a due esercizi
comple�, fermo restando l’obbligo per cui l’inizia�va ogge�o di istanza riguardi il se�ore di a�vità del richiedente.

Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguen� codici ATECO 2007:

 

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
SEZIONE C – A�vità manifa�uriere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammessi a finanziamento le spese rela�ve a:

 

retribuzioni del personale interno per il tempo dedicato al programma di assistenza tecnica;
viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all’inizia�va finanziata;
compensi per il personale esterno documenta� da specifico contra�o (contra�o di assistenza tecnica per il programma di formazione).

 

Le sudde�e spese possono essere sostenute anche nel Periodo di Realizzazione del programma, cioè entro 12 mesi dall’acce�azione della domanda da parte di SIMEST.
 Per i programmi di assistenza tecnica post vendita è finanziabile un importo pari al 5% del valore della fornitura rela�va ai beni strumentali e/o accessori esporta�, fermo restando

l’impossibilità di avanzare istanza di finanziamento per spese ogge�o di altra agevolazione pubblica e spese per consulenze rela�ve alla predisposizione della domanda e alle fasi
successive.

En�tà e forma dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento39 combinato a un finanziamento agevolato per la restante parte – per un importo non superiore al 15% dei
ricavi risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e deposita� del richiedente - con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento UE40.

I limi� massimi per singola inizia�va sono:

- 300.000,00 euro per assistenza tecnica des�nata alla formazione del personale in loco successivamente alla realizzazione di un inves�mento da parte dell’impresa;
 - 100.000,00 euro per assistenza tecnica post vendita collegata a un contra�o di fornitura.

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di preammortamento e 3 di ammortamento a decorrere dalla data di perfezionamento del contra�o.
 A �tolo di eccezione, a tu� i richieden� è fa�a salva la possibilità fino al 30 Giugno 2021, di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande possono essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.
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SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato a sostegno
delle società di capitali per l'inserimento in nuovi merca� esteri.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

La finalità del bando è quella di agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodo� e servizi ovvero l’acquisizione di nuovi merca� per prodo� e servizi già esisten�, a�raverso l’u�lizzo di
stru�ure permanen�

Sogge� beneficiari

A tu�e le imprese con sede legale in Italia (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci deposita�, rela�vi a due
esercizi comple�.

Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguen� codici ATECO 2007:

 

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
SEZIONE C – A�vità manifa�uriere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interven� ammissibili

Realizzazione di stabili stru�ure quali ufficio, show room, negozio, corner o centro di assistenza post vendita, magazzini (ques� ul�mi due anche in Italia), in paesi UE ed Extra UE.

Il programma di internazionalizzazione deve riguardare beni/servizi prodo� in Italia o comunque distribui� con il marchio di imprese italiane.

Il programma può essere realizzato con le seguen� alterna�ve modalità:

 

ges�one dire�a (avvio filiale)
partecipata locale (newco locale, interamente o parzialmente controllata)
trader locale (contra�o di collaborazione con un distributore locale non partecipato per la messa a disposizione almeno dei locali e del personale)

 

Ogni singola domanda deve riguardare un solo programma di inserimento da realizzarsi in un solo Paese di des�nazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica; in
caso di più programmi di inserimento e/o più Paesi di des�nazione, è tu�avia possibile presentare più domande. Non sono finanziabili in Italia le stru�ure ogge�o di precedentemente
finanziamento.

Sono finanziabili le spese sostenute per:

 

CLASSE 131 - funzionamento della stru�ura (locali, alles�mento, personale ecc.)
CLASSE 2 - a�vità promozionali (formazione, consulenze, altre spese promozionali)
CLASSE 3 - quota forfe�aria di massimo 20% delle spese delle Classi 1 e 2, sostenute e rendicontate

In caso invece di impresa già presente nel paese di des�nazione, sono ammesse le seguen� spese:

•  di personale aggiun�vo;
 • di locazione/acquisto e di personale aggiun�vo riguardan� una nuova stru�ura in aggiunta a quella già esistente, ma di diversa �pologia, oppure una nuova stru�ura in sos�tuzione di

quella già esistente, della stessa �pologia
 • i cos� di alles�mento e ges�one delle stru�ure, i viaggi del personale operante in via esclusiva all'estero e le spese promozionali

Tu�e le spese devono essere sostenute dalla data di arrivo della domanda a Simest ed entro i 24 mesi successivi alla s�pula del contra�o di finanziamento.

En�tà e forma dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento combinato a un finanziamento agevolato pari alla restante parte – per un importo non superiore al 25% dei
ricavi risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e deposita� del richiedente - con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento UE32.

Rispe�o ai limi� previs� da bando:

- minimo importo finanziabile: 50.000 €
 - massimo importo finanziabile: 4.000.000 €.

La durata complessiva è di 6 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale.
 A tu� i richieden� è fa�a salva la possibilità fino al 30 Giugno 2021, di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande possono essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.
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SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato, riservato alle
società di capitali, per l'internazionalizzazione a�raverso il coinvolgimento del temporary
export manager.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Avvio a�vità / StartUp

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Il bando persegue l'obie�vo di sostenere Sostenere interven� di internazionalizzazione mediante il coinvolgimento di persone e/o agenzie in grado di facilitare lo sviluppo commerciale
e la visibilità dell’azienda su specifici merca� esteri. Le risorse saranno coinvolte da una società di TEM (Temporary Export Manager) riconosciuta. 

Per partecipare alla misura ogge�o di approfondimento è necessaria, a �tolo di condizione indispensabile il coinvolgimento di un ente riconosciuto quale “TEM” da Ministero dello
Sviluppo Economico o equipollente.

Sogge� beneficiari

A tu�e le imprese con sede legale in Italia (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci deposita�, rela�vi a due
esercizi comple�.

Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguen� codici ATECO 2007:

 

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
SEZIONE C – A�vità manifa�uriere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammessi a finanziamento i contra� di prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi per il tramite di un TEM e finalizzate allo sviluppo internazionale della Società presso
un massimo di 3 Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi UE).

I contra� di servizio devono:

a) avere durata 6-24 mesi
 b) iden�ficare TEM designa� ed ogge�o delle prestazioni

 c) indicare calendario interven�, paesi di des�nazione, corrispe�vo economico, varie ed eventuali.

 

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

 

spese per le prestazioni professionali – e temporanee - del TEM nella misura minima del 60% del contributo concesso
stre�amente necessarie alla realizzazione del proge�o:

 

o Spese per a�vità di marke�ng e promozionali;
o Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
o Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizza�vi e ges�onali;
o Spese di ideazione per l’innovazione/adeguamento di prodo�o e/o servizio;
o Spese per le cer�ficazioni internazionali e le licenze di prodo� e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy;
o Spese per a�vità di supporto:

 

Spese per la formazione interna/esterna del personale amministra�vo o tecnico;
Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o �tolari dell’impresa richiedente;
Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);
Spese legali per la cos�tuzione di società controllate locali o filiali ges�te dire�amente

En�tà e forma dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento25 combinato a un finanziamento per la restante parte ad un tasso prossimo allo zero – per un importo non
superiore al 15% dei ricavi risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e deposita� del richiedente - con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento UE26.

 L’importo finanziabile minimo è di 25.000 € e massimo di 150.000 €.
 La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni (di cui 2 di preammortamento e 2 di ammortamento) a decorrere dalla data di perfezionamento del contra�o.

 A tu� i richieden� è fa�a salva la possibilità fino al 30 Giugno 2021, di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande possono essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.
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SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per l'e-
commerce riservato alle società di capitali.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Il bando persegue l'obie�vo di sostenere export di prodo� e/o marchi italiani con canali di vendita digitali per il commercio ele�ronico, sviluppa� in proprio o tramite sogge� terzi
(market place).

Sogge� beneficiari

A tu�e le imprese con sede legale in Italia (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o14”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci deposita�, rela�vi a due
esercizi comple�.

Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguen� codici ATECO 2007:

 

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
SEZIONE C – A�vità manifa�uriere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammessi a finanziamento le spese rela�ve a:

 

Creazione e sviluppo di propria pia�aforma informa�ca;
Ges�one/funzionamento di propria pia�aforma informa�ca/market place;
A�vità promozionali e forma�ve connesse allo sviluppo del programma

Le sudde�e spese devono essere sostenute nel Periodo di Realizzazione del programma, cioè entro 12 mesi dall’acce�azione della domanda da parte di SIMEST.

Il programma può riguardare un solo Paese di des�nazione extra – UE (di prossima modifica l’allargamento ai paesi UE), presso il quale registrare un dominio di primo livello nazionale.

En�tà e forma dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento combinato a un finanziamento agevolato per la restante parte – per un importo non superiore al 15% dei ricavi
risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e deposita� del richiedente - con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento UE18.

 Fermo restando il limite massimo di 450.000,00 euro per singolo programma, sono altresì previs� i seguen� ulteriori limi�:

- 25.000,00 euro spesa minima;
 - 300.000,00 euro importo massimo per l’u�lizzo di un market place fornito da sogge� terzi;

 - 450.000,00 euro importo massimo per la realizzazione di una pia�aforma propria.

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di preammortamento e 3 di ammortamento a decorrere dalla data di perfezionamento del contra�o.
 A �tolo di eccezione, a tu� i richieden� è fa�a salva la possibilità fino al 30 Giugno 2021, di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande possono essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.

TOP





SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per la
partecipazione a fiere e mostre.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Il bando persegue l'obie�vo di promuovere il business delle imprese italiane su nuovi merca� internazionali, a�raverso la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema.

Sogge� beneficiari

A tu�e le imprese con sede legale in Italia (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio rela�vo a un esercizio
completo.

Sono in ogni caso escluse le Società classificate con i seguen� codici ATECO 2007:

 

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
SEZIONE C – A�vità manifa�uriere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese rela�ve alla partecipazione a fiere, mostre e missioni/even� la cui data di inizio è successiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento
organizzate anche virtualmente, per promuovere l’a�vità nei merca� esteri (in Paesi Extra UE ed UE) o in Italia (solo per even� di cara�ere internazionale). Le spese che possono essere
finanziate riguardano:

 

spese per area esposi�va

affi�o dell’area esposi�va, compresi eventuali cos� di iscrizione e alles�mento della stessa;
fee iscrizione manifestazione virtuale, compresi i cos� per l’elaborazione del contenuto virtuale;
arredamento dell’area esposi�va;
a�rezzature, supporto audio/video;
servizio ele�ricità;
utenze varie;
servizio di pulizia dello stand;
cos� di assicurazione;
compensi riconosciu� al personale incaricato dall’impresa (interno e/o esterno) compresi viaggi e soggiorni;
servizi di traduzione e interpretariato

spese logis�che

trasporto a des�nazione di materiale e prodo� espos�, compreso il trasporto di campionario;
movimentazione dei macchinari/prodo�

spese promozionali

partecipazione/organizzazione di business mee�ng, workshop, B2B, B2C, webinar;
spese di pubblicità, cartellonis�ca e grafica per i mezzi di stampa e online
realizzazione banner
spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra
consulenze esterne (es.: designer/archite�, innovazione prodo�, servizi fotografici/video, ecc.) 

En�tà e forma dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento combinato a un finanziamento agevolato per il restante 50% – per un importo massimo pari a 150.000 € e non
superiore al 15% dei ricavi risultan� dall’ul�mo bilancio approvato e depositato della tua impresa - con tasso di interesse pari al 10% del tasso di riferimento UE11.

La durata del finanziamento, calcolata a par�re dalla data di perfezionamento del contra�o, è di 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento, in cui corrisponderai i soli interessi e 3 di
ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali pos�cipate a capitale costante. 

A tu� i richieden� è fa�a salva la possibilità fino al 30 Giugno 2021, di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande potranno essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.

TOP





SIMEST. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per la patrimonializzazione
delle PMI esportatrici che siano società di capitali.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Il bando persegue l'obie�vo di sostenere la solidità patrimoniale delle PMI e Midcap italiane per s�molare la compe��vità internazionale.

Sogge� beneficiari

Il richiedente deve possedere i seguen� requisi�, pena la mancanza di accessibilità alla misura:

- essere una PMI o MIDCAP (fino a 1.500 dipenden�) cos�tuita, esclusivamente, in forma di società di capitali;
 - aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci rela�vi a due esercizi comple�;

 - aver realizzato negli ul�mi due bilanci deposita� un fa�urato estero la cui media sia pari ad almeno il 20% del fa�urato aziendale totale o aver realizzato nell’ul�mo bilancio depositato
un fa�urato estero pari ad almeno il 35% del fa�urato aziendale totale;

 - presentare un Livello di Solidità Patrimoniale di “ingresso”, sulla base dell’ul�mo bilancio depositato prima dell’esame della domanda da parte del Comitato Agevolazioni, non superiore
a:

 

2,00 se industriale/manifa�uriera
4,00 se commerciale/di servizi;

- aver interamente rimborsato un eventuale precedente finanziamento dello stesso �po.

En�tà e forma dell'agevolazione

La norma�va prevede a �tolo di agevolazione la corresponsione di un Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’ammontare dell’inves�mento combinato a un finanziamento agevolato
pari al 50% erogato al tasso di interesse agevolato pari al 10% del tasso di riferimento. L’importo massimo del finanziamento non potrà superare un ammontare pari al 40% del
patrimonio dell’impresa, fermo restando la soglia massima prevista per 1.800.000,00 euro e l’impossibilità che il valore del finanziamento superi il 50% dei ricavi medi degli ul�mi due
bilanci dell’impresa stessa approva� e deposita�.

La durata del finanziamento è di 6 anni di cui:

a. 2 anni di preammortamento (decorren� dalla data di erogazione) in cui vengono corrispos� i soli interessi al tasso di riferimento con rate semestrali pos�cipate (30 giugno e 31
dicembre);

b. 4 anni di ammortamento per il rimborso di capitale e interessi a tasso agevolato (se gli obie�vi previs� da Bando sono sta� persegui�) o a tasso di riferimento (qualora gli obie�vi
previs� da Bando non siano sta� raggiun�) alla luce dell’esito della verifica condo�a da SIMEST.

Fino al 30 Giugno 2021 è stata offerta la possibilità a tu� i partecipan� alla misura di accedere al finanziamento senza necessità di presentare garanzie.

Scadenza

Le domande potranno essere inviate a par�re dal 3 giugno 2021.
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Bando Cultura Crea Plus. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% a favore di inizia�ve
imprenditoriali nell'industria culturale e crea�va.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Ar�gianato

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

All'interno del presente bando sono state a�vate tre azioni:

 

1. interven� di supporto alla nascita di nuove imprese sia a�raverso incen�vi dire�, sia a�raverso l’offerta di servizi, sia a�raverso gli interven� di micro-finanza

2. supporto allo sviluppo di prodo� e servizi complementari alla valorizzazione di iden�fica� a�ra�ori culturali e naturali del territorio, anche a�raverso l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turis�che, crea�ve e dello spe�acolo, e delle filiere dei prodo� tradizionali �pici

3. sostegno all’avvio e rafforzamento di a�vità imprenditoriali che producono effe� socialmente desiderabili e beni pubblici non prodo� dal mercato

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda:

 

micro, piccole e medie imprese, i cui codici ATECO sono riporta� nel bando.
organizzazioni del terzo se�ore

 

che operano nelle seguen� Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili le seguen� voci di capitale circolante:

 

a) materie prime, materiali di consumo, semilavora� e prodo� fini� u�lizza� nel ciclo produ�vo cara�eris�co dell’impresa;

b) utenze fornite su immobili, strumentali allo svolgimento dell’a�vità si� nelle aree agevolabili;

c) canoni di locazione rela�vi ad immobili des�na� allo svolgimento dell’a�vità si� nelle aree agevolabili;

d) prestazioni di servizi e prestazioni professionali connesse all’a�vità produ�va del sogge�o beneficiario;

e) costo del lavoro dipendente, con esclusione dei contra� di �rocinio e stage, che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indire�a, o a percezione successiva, dedicato
all’a�vità presso l’unità locale des�nataria dell’aiuto post emergenza sanitaria Covid-19. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e
delle ore di lavoro;

f) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri is�tu� finanziari, per esigenze connesse alle a�vità dell’impresa;

g) spese per l'apertura del conto corrente bancario dedicato alle spese richieste.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni a sono concesse, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili e per un valore massimo di 25.000,00 euro.

Scadenza

Lo sportello sarà aperto a par�re dalle ore 12.00 del 19 Aprile 2021 fino ad esaurimento fondi.

TOP





Bando Cultura Crea 2.0. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato
per le imprese ed il terzo se�ore finalizzate allo sviluppo del se�ore produ�vo collegato
al patrimonio culturale italiano.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Ar�gianato, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

E' stato is�tuito un regime di aiuto per lo sviluppo ed il sostegno di a�vità imprenditoriali nella filiera culturale e crea�va finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del se�ore
produ�vo collegato al patrimonio culturale italiano.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni:

le imprese cos�tuite da meno di 36 mesi con i codici Ateco indica� nel bando.
le persone fisiche che intendono cos�tuire una impresa.
re� di impresa. Le imprese devono essere in numero minimo di tre. I programmi di ciascuna impresa devono essere funzionalmente autonomi ancorchè sinergicamente connessi
rispe�o agli obie�vi da conseguire a�raverso la formalizzazione di un accordo di partenariato tra i sogge� partecipan�.
organizzazioni del terzo se�ore

I programmi devono essere realizza� dalle imprese presso una o più unità produ�ve ubicate nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

La Sicilia può partecipare al programma per le sole re� di imprese.

Tipologia di interven� ammissibili

INTERVENTI PER LE NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE

I programmi devono prevedere l’introduzione di innovazioni di processo, di prodo�o o servizio, organizza�ve, di mercato, in una delle seguen� aree:

 

i. economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innova�ve e/o tecnologie chiave abilitan� per la creazione e/o l’implementazione di da� e informazioni in grado di
accrescere, qualificare o innovare le modalità e gli strumen� di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e ges�one delle conoscenze legate all’industria culturale;

ii. economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innova�vi nel quadro delle a�vità conserva�ve - restauro, manutenzione, recupero,
rifunzionalizzazione - rela�vamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumen� ado�a�, con par�colare riferimento alle a�vità di diagnos�ca di monitoraggio e di analisi per la
valutazione della vulnerabilità, alle a�vità di prevenzione e di ges�one dei rischi e dei fa�ori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impian�s�che innova�ve
ed energe�camente efficien�, applicate al patrimonio materiale ed immateriale;

iii. economia della fruizione - sviluppo di: a) modalità e strumen� innova�vi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innova�vi per la
ges�one – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; b) pia�aforme digitali, prodo� hardware e so�ware per nuove
modalità di fruizione e nuovi format narra�vi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; c) disposi�vi ed applicazioni a supporto e
assistenza di specifici target di domanda e fruizione; d) a�vità legate all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turis�co culturale; e) altri servizi di prenotazione connessi ai
viaggi, servizi di assistenza ai visitatori, servizi di promozione turis�ca;

iv. economia della ges�one - sviluppo di strumen� e soluzioni applica�ve in grado di ingegnerizzare le a�vità di ges�one di beni e a�vità culturali.

 

INTERVENTI PER LE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i programmi inseri� in una o più delle seguen� aree:

 

i. fruizione turis�ca e culturale degli ambi� territoriali di riferimento degli a�ra�ori;

ii. promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;

iii. recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.

 

INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE NELL’INDUSTRIA CULTURALE

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i programmi inseri� in una o più delle seguen� aree:

 

i. a�vità collegate alla ges�one degli a�ra�ori e delle risorse culturali del territorio;

ii. a�vità collegate alla fruizione degli a�ra�ori e delle risorse culturali del territorio;

iii. a�vità di animazione e partecipazione culturale.

 

 

Per tu� i �pi di intervento e programmi:

 

I beni ogge�o di agevolazione possono essere u�lizza� anche al di fuori dell’unità produ�va purchè localizza� nei territori delle Regioni ed a condizione della dimostrazione della
funzionalità degli stessi rispe�o alla realizzazione del programma.

 

Sono ammissibili i cos� sostenu� dire�amente dai sogge� beneficiari a par�re dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernen� le seguen� voci di inves�mento:

 

a) impian�, macchinari, a�rezzature, arredi e mezzi mobili, ques� ul�mi ammissibili purchè stre�amente necessari e collega� al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;

b) beni immateriali ad u�lità pluriennale, limitatamente a programmi informa�ci, breve�, licenze e marchi, nonché cer�ficazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non
breve�ate correlate al programma di inves�mento da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscri�o all’ordine di
riferimento avente specifiche e documentate competenze nel se�ore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tu�e le informazioni necessarie alla quan�ficazione del costo
sostenuto per i beni pluriennali ogge�o di finanziamento ed a�estare la congruità del prezzo;

c) opere murarie, nel limite del 20% del programma di inves�men� complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente
ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante. Rientrano nelle opere murarie anche gli impian� generali di servizio all’immobile fa�o salvo il caso di quelli stre�amente
funzionali al raggiungimento degli obie�vi del programma agevolato rientran� nella le�era a).



Sono, altresì, ammissibili le seguen� spese:

 

a) materie prime, materiali di consumo, semilavora� e prodo� fini� u�lizza� nel ciclo produ�vo cara�eris�co dell’impresa;

b) utenze rela�ve alla sede ogge�o del programma di inves�mento sita nelle Regioni agevolabili;

c) canoni di locazione rela�vi alla sede ogge�o del programma di inves�mento sita nelle Regioni agevolabili;

d) prestazioni di servizi connesse all’a�vità produ�va agevolata del sogge�o beneficiario;

e) perizia tecnica e polizza assicura�va riferite e connesse ai soli beni del proge�o finanziato e fideiussione bancaria/assicura�va richiesta in sede di an�cipazione;

f) spese notarili rela�ve alla cos�tuzione della società sostenute per il solo avvio dell’a�vità;

g) la sola apertura del conto corrente dedicato e/o vincolato al programma d’inves�mento;

h) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indire�a, o a percezione successiva, impiegato nel programma
d’inves�mento da realizzare presso l’unità produ�va. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro riferite al
periodo di realizzazione del programma agevolato.

En�tà e forma dell'agevolazione

NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE

Gli inves�men� non possono superare l'importo di € 400.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero e di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore all’80% (o�anta per cento) della spesa
complessivamente ammissibile. L’importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevola�va previsto dal Regolamento de minimis - in
caso l’impresa richiedente abbia le cara�eris�che di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del ra�ng di legalità.

Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere concessi, ai sensi e nei limi� del Regolamento de minimis, congiuntamente:

 

a) un finanziamento agevolato, a tasso d’interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di o�o anni di
ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell’intervento; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previs� al
punto sopra;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previs�
sopora.

 

In tu� i casi in cui i sudde� massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 50% del totale dei contribu�
concessi; finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contribu� concessi.

L’agevolazione rela�va alla quota di capitale circolante è concessa esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato.

Alle imprese beneficiarie di cui al presente �tolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – ges�onale. Il valore complessivo dei servizi eroga� è pari al massimo a
10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19.

 

IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA

Gli inves�men� non possono superare l'importo di € 500.000,00.

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero e di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore all’80% (o�anta per cento) della
spesa complessivamente ammissibile. L’importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevola�va previsto dal Regolamento de
minimis - in caso l’impresa richiedente abbia le cara�eris�che di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del ra�ng di legalità.

2. Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere concessi, ai sensi e nei limi� del Regolamento de minimis, congiuntamente:

 

a) un finanziamento agevolato, a tasso d’interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di o�o anni di
ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell’intervento; la misura è elevabile al 65% (sessantacinque per cento) nei casi previs� al
successivo punto 1;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% (ven� per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 25% (ven�cinque per cento) nei casi previs�.

In tu� i casi in cui i sudde� massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 25% del totale dei contribu�
concessi; finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contribu� concessi.

 

3. L’agevolazione rela�va alla quota di capitale circolante è concessa esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato.

4. Alle imprese beneficiarie di cui al presente �tolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – ges�onale. Il valore complessivo dei servizi eroga� è pari al massimo a
10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19. 

 

TERZO SETTORE NELL’INDUSTRIA CULTURALE

Gli inves�men� non possono superare l'importo di € 400.000,00.

1. Ai sogge� del terzo se�ore può essere concesso, ai sensi e nei limi� del Regolamento de minimis, un contributo a fondo perduto fino all’80% (o�anta per cento) della spesa
ammessa. La copertura della spesa ammessa è aumentata al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevola�va previsto dal Regolamento de minimis - in caso il
sogge�o richiedente sia qualificabile come impresa ed abbia le cara�eris�che di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del ra�ng di legalità.

2. Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – ges�onale. Il valore complessivo dei servizi eroga� è pari al massimo a
10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19.

3. I sogge� del terzo se�ore beneficiari devono garan�re la copertura finanziaria residua del programma di inves�mento e capitale circolante apportando un contributo finanziario,
a�raverso  risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. A tal fine si intendono mezzi propri, ovvero mezzi di terzi, purché
non assis�� da altre forme di aiuto pubblico.

 

RETI DI IMPRESA

Il valore dei servizi è pari ad € 10.000,00 per ogni impresa beneficiaria.

Scadenza

Le domande di agevolazione possono essere presentate a par�re dalle ore 12.00 del giorno 26 Aprile 2021 fino ad esaurimento fondi.
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Decreto Sostegni. Finanziamento a fondo perduto riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che
esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario e
agli en� non commerciali per la diminuzione del fa�urato nel 2020.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 28/05/2021

 

Il contributo viene riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione
del fa�urato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispe�o all’anno 2019.

Sogge� beneficiari

Possono accedere all'agevolazione i �tolari di par�ta IVA residen� o stabili� nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia a�vità d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che
nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spe�a anche agli en� non commerciali, compresi gli en� del terzo se�ore e gli en� religiosi civilmente riconosciu�, in relazione allo svolgimento di a�vità
commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui a�vità risul� cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano a�vato la
par�ta Iva successivamente, gli en� pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I requisi� per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

i ricavi e i compensi rela�vi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
la media mensile del fa�urato e dei corrispe�vi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispe�o a quella dell’anno 2019.

Quest’ul�mo requisito non è necessario per i sogge� che hanno a�vato la par�ta Iva a par�re dal 1° gennaio 2019.

En�tà e forma dell'agevolazione

Per il calcolo dell’ammontare del contributo spe�ante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due
medie mensili 2019 e 2020:

 

60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

 

In presenza dei requisi�, il nuovo contributo spe�a, in ogni caso, nella misura minima di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i sogge� diversi. L’importo massimo
è di 150.000,00 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui reddi� sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese
e degli altri componen� nega�vi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Scadenza

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono inviate a par�re dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
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Fondazione di Comunità di Messina. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo di
proge� sostenibili sul piano ambientale e sociale a beneficio degli imprenditori
seleziona� a cui verrà offerto un servizio di formazione, coaching e ricerca di finanza.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Formazione

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2021

 

Il presente bando è finalizzato alla selezione di aspiran� imprenditori e imprese già esisten�, dota� di un chiaro approccio alla sostenibilità ambientale e sociale, al fine di supportarle nel
rafforzamento della creazione di valore ambientale e sociale (sostenendo lo sviluppo di prodo� e servizi; migliorando l’accesso ai finanziamen� e ai merca�; ecc.). I sogge� seleziona�
avranno accesso ad un percorso gratuito che include una formazione sui temi dell’imprenditorialità sostenibile e un coaching personalizzato, che li accompagnerà nel rafforzamento
dell’a�vità imprenditoriale e nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Il percorso fornirà a tu� i partecipan� occasioni di incontro e formazione, opportunità di conta�
professionali e di scambio di esperienze, possibilità di accesso ad un servizio di microcredito, il coinvolgimento in una rete internazionale di imprenditori promotori di una cultura
orientata alla sostenibilità ambientale e alla gius�zia sociale.

Sogge� beneficiari

Possono presentare la propria candidatura:

 

- aspiran� imprenditori sociali/ambientali, cioè persone fisiche, residen� nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia che, individualmente o in gruppo
(preferibilmente almeno 2 persone per ciascun proge�o), propongano un’idea imprenditoriale capace di generare impa� sociali ed ambientali posi�vi per la comunità;

- imprese già cos�tuite, aven� sede legale o opera�va nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia, che producano prodo� o servizi capaci di generare impa�
sociali e ambientali posi�vi e si trovino ancora in una fase iniziale della loro vita, cioè abbiano già dei clien� e dei ricavi, ma non abbiano necessariamente raggiunto la piena maturità
economica; oppure che, pur non producendo prodo�/servizi che generano chiari impa� sociali e ambientali, vogliano migliorare la propria performance ambientale e sociale.

Tipologia di interven� ammissibili

A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, alcuni potenziali se�ori di interesse sono:

 

- il riuso e l’u�lizzo di materiali ricicla�, di prodo� e so�oprodo� o residui derivan� dai cicli produ�vi in alterna�va alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiu�;

- sistemi sostenibili di produzione, distribuzione ed efficientamento d’uso dell’energia ele�rica;

- filiera agricola e alimentare sostenibile;

- salvaguardia e fruibilità del patrimonio naturalis�co e paesaggis�co e servizi di turismo sostenibile;

- traspor� intelligen�, ecologici e integra�.

 

I candida� che verranno seleziona� potranno accedere ad un percorso di formazione ed accompagnamento che gli perme�erà di acquisire conoscenze e competenze u�li al
rafforzamento delle proprie a�vità in o�ca ambientale e sociale. I percorsi saranno differenzia� per gli aspiran� imprenditori e per le imprese già cos�tuite.

In par�colare, il percorso consisterà in una prima formazione frontale, della durata indica�va di circa 10 giorni, focalizzata su: analisi e stru�ura di modelli di business sostenibili da punto
di vista sociale e ambientale, eco-innova�on e eco-design, accesso ai merca�, accesso ai finanziamen�.

Al termine della formazione gli aspiran� imprenditori e le imprese aven� maggiore potenzialità di sviluppo saranno seleziona� per accedere alla successiva fase di coaching
personalizzato in cui le inizia�ve verranno seguite nell’a�uazione delle strategie presentate durante la formazione.

In par�colare, nel percorso di formazione e coaching verranno presenta� vari strumen� finanziari priva� e pubblici che potranno essere u�lizza� dai partecipan� per sostenere lo
sviluppo della propria impresa. In tale ambito, la partecipazione al percorso forma�vo perme�erà agli imprenditori di presentare richiesta di finanziamento alla MECC S.C. – Impresa
Sociale, società di microfinanza partecipata dalle Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. e dedicata al sostegno dell’imprenditorialità sociale e ambientale.

Le a�vità di formazione e coaching saranno erogate presso le sedi della Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s., localizzate a Mirabella Imbaccari (CT) e Messina (ME), ma sarà
possibile partecipare anche online in caso di necessità. La partecipazione alle a�vità di formazione è gratuita.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le migliori idee proge�uali e le migliori imprese che concluderanno il percorso di formazione e coaching accederanno ad un concorso che darà loro la possibilità di vincere una
sovvenzione pari a 7.500 €, che potrà essere u�lizzata per sostenere lo sviluppo della propria a�vità.

Scadenza

L’iscrizione al Bando deve avvenire entro le ore 18:00 del giorno 31/05/2021.
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GAL Eloro. Misura 7.5. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per sostenere lo
sviluppo ed il rinnovamento delle infrastru�ure ricrea�ve e turis�che.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Pubblico, Cultura, Ar�gianato

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Promozione/Export, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 23/05/2021

 

La so�omisura sos�ene inves�men� di fruizione pubblica in infrastru�ure ricrea�ve, di informazioni turis�che e infrastru�ure turis�che su piccola scala, con lo scopo di contribuire a
diversificare e destagionalizzare l’offerta turis�ca, conservare il paesaggio, promuovere le �picità locali a�raverso il dire�o conta�o con i turis� e favorire la creazione di opportunità
occupazionali nelle zone rurali.

A�raverso gli interven� previs� si incen�verà il turismo culturale cioè la forma di turismo spinta dall’interesse verso la storia, la cultura, l’iden�tà di un determinato territorio,
perme�endo una partecipazione a�va agli usi e costumi della popolazione locale, ma verrà anche incen�vato il turismo ambientale ed ecologico, spinto dall’interesse verso i beni
ambientali (riserve, aree naturali, fiumi, laghi, flora, fauna) che cara�erizzano molte aree del GAL Eloro.

L’azione punta anche a rafforzare la diversificazione delle a�vità economiche delle aziende agricole verso il se�ore del turismo, creando nuove sinergie tra tale se�ore e quelli
dell’agricoltura e dell’ar�gianato.

Ma si intende anche promuovere un’azione di marke�ng territoriale in senso ampio che perme�a di valorizzare le tradizioni locali ed i prodo� �pici nel quadro di un migliore
sfru�amento economico dei territori rurali.

Localizzazione

Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo passero e Rosolini.
 

Sogge� beneficiari

I beneficiari dell’azione sono: Partenaria� pubblico-priva�, en� locali, en� pubblici, ONG ed en� di diri�o privato senza scopo di lucro, aven� come finalità statutaria lo sviluppo turis�co
e ricrea�vo.

Tipologia di interven� ammissibili

Gli inves�men� previs� dalla so�omisura sono:

 

- Inves�men� per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di piccole infrastru�ure: inves�men� di fruizione pubblica in infrastru�ure ricrea�ve, informazioni turis�che e
piccole infrastru�ure turis�che;

- Creazione e/o sistemazione di i�nerari turis�ci, ricrea�vi: creazione e/o sistemazione di i�nerari e sen�eri all’interno di aree naturali o all’interno di borghi storici da valorizzare dal
punto di vista turis�co.

 

Per la realizzazione e l’ammodernamento e la riqualificazione di piccole infrastru�ure sono ammesse le spese per:

 

interven� a servizio delle a�vità outdoor (es. stru�ure per il deposito di a�rezzature, stru�ure di accoglienza comune), di centri per l’informazione e l’accoglienza
turis�cospor�va. 
Centri ricrea�vi e culturali collega� al sistema regionale delle aree prote�e e/o a comprensori rurali cara�erizza� da produzioni agricole di qualità; 
acquisto e posa in opera di impian�, arredi, segnale�ca e a�rezzature stre�amente necessari e funzionali agli interven� realizza� compreso hardware e so�ware; 

 

Per la creazione e/o sistemazione di i�nerari turis�ci e ricrea�vi sono ammesse le spese per:

 

creazione e miglioramento di i�nerari turis�ci e ricrea�vi, alles�mento di infrastru�ure di turismo a�vo legate alle a�vità spor�ve e ricrea�ve a basso impa�o ambientale
all’interno di aree naturali o all’interno dei borghi, con l’obie�vo di valorizzare le peculiarità dell’Isola, a�raverso l’escursionismo, l’equitazione, il cicloturismo, il trekking,
compresa la segnale�ca informa�va turis�ca e agrituris�ca e la fornitura dell’a�rezzatura a servizio della fruizione pubblica; 
creazione di un’area di parcheggio all’inizio del percorso, installazione di pa�umiere; alles�mento di aree per il picnic; 
interven� per il potenziamento dell’informazione turis�ca locale a�raverso l’implementazione di si� web e di applicazioni informa�che; 
realizzazione di strumen� d’informazione tradizionali come cartografia escursionis�ca, video a complemento dell’informazione on line; 

 

Per tu�e le �pologie di inves�mento sono ammesse le spese per:

 

acquisto di impian� e a�rezzature, (arredi, segnale�ca) per la fruizione pubblica. 
sviluppo della comunicazione on line, connesse dire�amente agli interven� ammissibili (acquisizione o sviluppo di programmi informa�ci, realizzazione di strumen�
d’informazione turis�ca di �po tradizionale a stre�o complemento dell’informazione immateriale presente su si� web) fino al un massimo del 10 % sull’importo del proge�o. 
IVA, solo se effe�vamente sostenuta e non recuperabile. Sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 12%. Nell’ambito delle spese generali dovranno rientrare
inoltre: 

 

spese per consulenze finanziarie;
tenuta di conto corrente, purché tra�asi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione, con esclusione degli interessi passivi; 
spese per garanzie fideiussorie per la concessione di an�cipi;
spese ineren� all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interven� finanzia� dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria prevista per l’a�uazione della so�omisura è pari ad € 300.000,00.

L’aiuto sarà erogato so�o forma di contributo in conto capitale. Nel caso in cui si concre�zzi un’a�vità di �po non economico, a finalità pubblica e senza scopo di lucro e quindi in
maniera gratuita, il sostegno sarà pari al 100% della spesa ammessa, a, nel rispe�o del limite dei 200.000 euro.

Qualora invece, si concre�zzi un’a�vità di �po economico, In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00
euro nell’arco degli ul�mi tre esercizi finanziari ed il contributo sarà pari al 75% della spesa ammessa.

La spesa massima ammessa per domanda di contributo è di 100.000,00 più IVA, per ogni intervento.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro il 23 maggio 2021.
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MISE. Finanziamento a fondo perduto a favore delle PMI �tolari del servizio di
distribuzione di carburan� nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Commercio

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 18/05/2021

 

La misura Contributo ai distributori autostradali di carburante è l’intervento che prevede l’erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese �tolari del servizio di
distribuzione di carburante nelle autostrade, commisurato ai contribu� previdenziali e assistenziali dovu� sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2020.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI in regola con il versamento dei contribu� previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della
domanda, sono in possesso dei requisi� di seguito indica�:

 

1. risultano regolarmente cos�tuite, iscri�e e “a�ve” al Registro imprese;
2. svolgono un servizio di distribuzione di carburan�, disponendo di un impianto;
3. non sono des�natarie di sanzioni interdi�ve;
4. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diri� e che non sono in liquidazione volontaria o so�oposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

 

Sono escluse dal beneficio le ges�oni dire�e degli impian� autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le ges�oni unitarie di a�vità petrolifere e ristorazione.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria stanziata per l’a�uazione dell’intervento è pari a 4.000.000,00 euro.

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto esercizio (contributo a fondo perduto).

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12:00 del 18 maggio 2021.
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ANPAL. Fondo nuove competenze - FNC. Finanziamento a fondo perduto des�nato ai
datori di lavoro priva� che hanno rimodulato l'orario di lavoro per favorire percorsi di
sviluppo delle competenze dei dipenden�.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

 

Gli interven� del FNC hanno a ogge�o il riconoscimento di contribu� finanziari in favore di tu� i datori di lavoro priva� che abbiano s�pulato per mutate esigenze organizza�ve e
produ�ve dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi colle�vi di rimodulazione dell'orario di lavoro (di seguito “accordi colle�vi”) – so�oscri� a
livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compara�vamente più rappresenta�ve sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
opera�ve in azienda - per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono des�nate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contribu� previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione des�nate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da
parte dei lavoratori.

Sogge� beneficiari

Sono des�natari del contributo tu� i datori di lavoro priva� che abbiano s�pulato entro il 30 giugno 2021 gli accordi colle�vi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

 

Sono individuabili come sogge� erogatori dei percorsi forma�vi, tu� gli en� accredita� a livello nazionale e regionale, ovvero altri sogge�, anche priva�, che per statuto o
is�tuzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legisla�ve o regolamentari anche regionali, svolgono a�vità di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali
legalmente riconosciute, gli is�tu� di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adul� (CPIA), gli Is�tu� Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accredita� dal
Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in re� di partenariato territoriali o se�oriali

Tipologia di interven� ammissibili

Gli accordi colle�vi di rimodulazione dell’orario di lavoro:

 

devono essere so�oscri� entro il 30 giugno 2021; 
devono prevedere i proge� forma�vi finalizza� allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvol� nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da
des�nare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisi� tecnici,
fisici e professionali di capacità forma�va per lo svolgimento del proge�o stesso; 
il limite massimo delle ore da des�nare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizza�ve, tecnologiche, di
processo di prodo�o o servizi in risposta alle mutate esigenze produ�ve dell’impresa, e del rela�vo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in
relazione ai fabbisogni individua�, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4
possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà
lavora�ve.

 

Sono interessa� dagli interven� i lavoratori dipenden� occupa� nelle imprese ammesse a beneficiare dei contribu� finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è rido�o l’orario
di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previs� dall’accordo colle�vo.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il Fondo Nuove Competenze è finanziato con le seguen� fon� di risorse:

 

a) 230 milioni a valere sul PON SPAO;

b) 500 milioni a valere sulle risorse previste dalle “Misure urgen� per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Scadenza

Le domande devono essere inviate entro il 30 giugno 2021.
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GAL Etna Sud. Misura 6.4.c. Seconda edizione. Finanziamento a fondo perduto pari al 75%
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio, ar�gianale,
turis�co, servizi, innovazione tecnologica.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Promozione/Export, Consulenze/Servizi, Digitalizzazione

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 16/06/2021

 

L'azione è dire�a a sostenere inves�men� per la creazione e lo sviluppo di a�vità extraagricole nel Comprensorio EtnaSud, favorendo la creazione di nuovi pos� di lavoro, in par�colare
femminili e giovanili.

Sogge� beneficiari

I beneficiari della operazione sono:

 

- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvan� familiari, che diversificano la loro a�vità a�raverso l’avvio di a�vità extra-agricola;

- le microimprese e le piccole imprese.

Localizzazione

Gli inves�men� devono essere effe�ua� nel comune di Mascalucia, Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Tremes�eri Etneo.

Tipologia di interven� ammissibili

L’operazione intende sostenere inves�men� per:

 

le a�vità di B&B;
la valorizzazione di prodo� ar�gianali e industriali; 
gli interven� per creazione e lo sviluppo di a�vità commerciali; 
servizi turis�ci, servizi ricrea�vi, di intra�enimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura
2000, Parchi o Riserve.

 

Tra gli interven� ammissibili in tali contes�, finalizza� alla valorizzazione delle risorse legate al territorio, e cara�erizza� da principi quali sostenibilità energe�ca, ambientale, innovazione
tecnologica e servizi dedica� alla persona, possono essere compresi:

 

ristru�urazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili stre�amente necessari allo svolgimento esclusivo delle a�vità di B&B e delle altre a�vità previste
per le imprese extraagricole; 
interven� per la realizzazione di prodo� ar�gianali ed industriali e di pun� vendita; 
interven� per la creazione e lo sviluppo di servizi turis�ci, ar�gianali, ricrea�vi, commerciali e per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale e per la
fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve; 
interven� finalizza� alla creazione e allo sviluppo di a�vità in grado di fornire servizi importan� per le popolazioni e alle imprese, come quelli del se�ore dell’accoglienza; 
interven� nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizza� alla fruibilità di musei e beni culturali;
interven� per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita turis�ca di beni paesaggis�ci, riserve, parchi ed altri elemen� naturali; 
interven� in stru�ure per a�vità di intra�enimento, diver�mento e ristorazione; 
interven� per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informa�zzazione dedica� ai beni storici, culturali, naturali e paesaggis�ci; 
interven� per la fornitura di servizi per alles�men� di esposizioni e performances nelle ar� teatrali, visive e musicali; 
interven� per la fornitura di servizi sociali e assistenziali come le a�vità di riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e sogge� con disabilità, ma
anche ad altri sogge� con situazione di svantaggio; 
interven� per la fornitura di servizi educa�vi per a�vità di aggregazione des�na� a diverse fasce di età; 
interven� per la fornitura di servizi innova�vi ineren� le a�vità informa�che e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul
territorio. 
interven� per la divulgazione della civiltà rurale a�raverso spazi esposi�vi raccolte di a�rezzi ed elemen� tes�moniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filma�
mul�mediali. 

 

L’inves�mento per lo svolgimento dell'a�vità di B&B è finanziabile solo se prevista in immobili di proprietà.

 

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

 

opere con prezzi unitari desun� dal vigente prezzario regionale per opere ed interven� in agricoltura e nel se�ore forestale;
opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desun� dai prezzari regionali vigen�, con una decurtazione del 10%;
�pologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desun� da specifiche analisi prezzi, correda� da tabelle provinciali per la manodopera; 
acquisizione di beni materiali (compresi hardware e so�ware, a�rezzature e macchinari);
spese finalizzate a garan�re la visibilità delle opere realizzate, con a�vità informa�ve e pubblicitarie.

 

Inoltre sono ammissibili le seguen� spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al ne�o delle spese stesse.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 496.389,60.

L’importo minimo dell’inizia�va proge�uale è pari ad € 30.000,00.

Nell’ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75% su un importo complessivo di proge�o di euro 100.000,00 + I.V.A.

Per proge� di importo superiore, il contributo massimo concedibile dal GAL è di € 75.000,00.

 

Sono stabili� i seguen� limi� di spesa massima ammissibile, per �pologia d’ inves�mento:

 

Interven� sul patrimonio edilizio: euro 520,00 per ogni mc. di fabbricato interessato all’intervento, compresi l’installazione e il ripris�no d’impian� termici e telefonici. Tali
interven� non possono superare la soglia del 0% dell’inves�mento complessivo.
Per B&B Arredi e corredi per ogni camera doppia: euro 7.500,00, da decurtare del 20% nel caso di camera singola o da incrementare del 15% per ogni le�o aggiunto. 



Acquisto bicicle�e per cicloturismo: massimo n. 10 bicicle�e al costo non superiore a euro 200,00 cadauna.
Acquisto veicoli trasporto persone: € 35.000,00 complessivi. L’acquisto di veicoli è ammissibile solo se funzionale allo svolgimento dell’a�vità ogge�o dell’intervento. È esclusa
l’ammissibilità della spesa per l’acquisto di veicoli laddove questa non risul� esser stre�amente legata all’a�vità d’impresa.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dal 15 marzo 2021 al 16 giugno 2021.
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FONDIMPRESA. Avviso 1/2021 - Innovazione. Finanziamento a fondo perduto per le
imprese aderen� a Fondimpresa per corsi di formazione in materia di innovazione digitale
e/o tecnologica di prodo�o e/o di processo.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2021

 

Con l’Avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodo�o e/o di processo nelle imprese aderen�”, Fondimpresa ha deciso di finanziare
piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderen� al Fondo che stanno realizzando un proge�o o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodo�o e/o
di processo.

Sogge� beneficiari

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano forma�vo solo i seguen� sogge�:

 

a) le imprese beneficiarie dell’a�vità di formazione ogge�o del Piano per i propri dipenden�, già aderen� a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e
già registrate sull’«Area Riservata» del sito web www.fondimpresa.it

Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanzia� sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o
l’azienda vi abbia rinunciato.

 

b) gli en� già iscri�, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Sogge� Proponen� qualifica� da Fondimpresa

 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei sogge� di seguito elenca�:

 

1. Dipar�men� di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
2. En� pubblici di ricerca vigila� dal MIUR;
3. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisi� indica�.

Tipologia di interven� ammissibili

Il Piano forma�vo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito: Proge� o interven� di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderen� che riguardano
l’introduzione di nuovi prodo� e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esisten�, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione
del personale interessato.

E’ ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 20% del totale dei lavoratori coinvol�, di lavoratori di aziende interessate al proge�o/intervento come u�lizzatrici dire�e
dell’innovazione digitale e/o tecnologica nell’ambito della filiera.

Il Piano forma�vo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. In caso di Piano interaziendale
deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori pos� in formazione, di lavoratori dipenden� appartenen� a PMI secondo la vigente definizione
comunitaria.

Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione di almeno 15 dipenden� in possesso dei requisi� richies� dall’Avviso. A consun�vo la soglia minima della partecipazione dei lavoratori
viene verificata conteggiando solo i lavoratori con frequenza per almeno il 70% delle ore di corso di un’azione forma�va valida, o all’80% ove previsto.

 

Sono ammissibili i seguen� cos�:

 

A - Erogazione della formazione

B - Partecipan� alla formazione (per retribuzioni ed oneri del personale, coperture assicura�ve obbligatorie per legge, viaggi dei dipenden� in servizio che partecipano alla formazione)

C - A�vità preparatorie e di accompagnamento ed a�vità non forma�ve per personale ed esper�, viaggi, materiali di consumo e forniture.

D - Ges�one del Piano, per cos� dire� rela�vi a coordinamento generale, funzionamento ed amministrazione del Piano e cos� indire� di ges�one.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa tra le seguen� macro-aree:
 

MACRO-AREE Stanziamento (Euro)

A - Piani con aziende aderen� beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di
Bolzano). 6.985.000,00

B - Piani con aziende aderen� beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise). 4.600.000,00

C - Piani con aziende aderen� beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 3.415.000,00

D – Piani su base mul� regionale, per soddisfare fabbisogni forma�vi comuni alle aziende appartenen� alla stessa categoria merceologica o a re� e filiere
organizzate secondo la logica del prodo�o finale. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori) 5.000.000,00

TOTALE 20.000.000,00

Il Piano forma�vo presentato a Fondimpresa deve prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Scadenza

Le domande di finanziamento dovranno pervenire a par�re dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021.
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GAL Terra Barocca. Operazione 6.4.c. Ambito 2. Finanziamento a fondo perduto pari al
75% per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio -
ar�gianale - turis�co - servizi - innovazione tecnologica.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Promozione/Export, Opere edili e impian�, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e
macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2021

 

L’operazione 6.4.C incen�va interven� per il sostegno agli inves�men� per la creazione e lo sviluppo di a�vità extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi pos� di lavoro che la
erogazione di servizi finalizza� al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. L’operazione prevede interven� che contribuiscono al soddisfacimento
della FA 6.B che promuove lo sviluppo locale in zone rurali ed intende a�enuare i divari economici delle aree rurali rispe�o alle aree urbane, s�molare lo sviluppo locale nelle medesime
so�o l’aspe�o sociale, culturale, ricrea�vo e turis�co e migliorare la qualità della vita a�raverso la creazione di nuovi pos� di lavoro. Con il presente bando il GAL Terra Barocca dà
a�uazione agli interven� previs� nel PAL 2014-2020 per il �po di azione “Creazione di a�vità di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del territorio, valorizzazione, traspor�
intermodali, promozione). Anche a�raverso piccoli interven� per la fruizione dei beni”.

Il �po di azione si colloca nell'ambito della Misura 6 come azione di supporto all’inclusione sociale, alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico delle zone rurali.

Gli interven� sono finalizza� a favorire l'avviamento, da parte di singole persone fisiche in nuove a�vità imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di
impiego nelle aree rurali, contribuendo posi�vamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimen� potenzialmente sogge�e ad
abbandono.

Si intendono sostenere il rafforzamento dell’offerta turis�ca con stru�ure di accoglienza e servizi. Gli inves�men� potranno quindi essere rivol� ai servizi, infa� si intende promuovere la
diffusione di a�vità des�nate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il turismo, quali guide, servizi informa�vi, inves�men� in stru�ure per a�vità di intra�enimento e
diver�mento e per a�vità di ristorazione.

Sogge� beneficiari

I beneficiari della operazione sono:

 

• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvan� familiari, che diversificano la loro a�vità a�raverso l’avvio di a�vità extra-agricola;

• le microimprese e le piccole imprese

Localizzazione

L’operazione prevede interven� nei comuni del GAL Terra Barocca (Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli) Lo status di azienda ricadente nel territorio del GAL è rispe�ato
quando sia la sede legale che quella opera�va ricadono all'interno dei comuni facen� parte del GAL.

Tipologia di interven� ammissibili

La misura finanzia microimprese nel se�ore dei servizi afferen� alle categorie di seguito elencate che abbiano come codice primario ATECO (ATECO 2007 Classificazione delle a�vità
economiche), uno dei seguen�:

 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20 Lavorazione ar�s�ca del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
55.20.20 Ostelli della gioventù 
55.30.00 Aree di campeggio e aree a�rezzate per camper e roulo�e 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.12 A�vità di ristorazione connesse alle aziende agricole 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.41 Gelaterie e pas�ccerie ambulan� 
56.10.42 Ristorazione ambulante 
56.21.00 Catering per even�, banque�ng 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
58.19.00 Altre a�vità editoriali 
59.11.00 A�vità di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
74.10.90 Altre a�vità di design 
77.11.00 Noleggio di autove�ure ed autoveicoli leggeri 
77.21.09 Noleggio di altre a�rezzature spor�ve e ricrea�ve 
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
90.03.02 A�vità di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.04.00 Ges�one di teatri, sale da concerto e altre stru�ure ar�s�che 
91.01.00 A�vità di biblioteche ed archivi 
91.02.00 A�vità di musei 
91.03.00 Ges�one di luoghi e monumen� storici e a�razioni simili 
91.04.00 A�vità degli or� botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
93.11.20 Ges�one di piscine 
93.11.30 Ges�one di impian� spor�vi polivalen� 
93.11.90 Ges�one di altri impian� spor�vi nca 
93.19.10 En� e organizzazioni spor�ve, promozione di even� spor�vi 
93.21.00 Parchi di diver�mento e parchi tema�ci 
93.29.20 Ges�one di stabilimen� balneari: mari�mi, lacuali e fluviali 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimen� termali)

 

Par�colare rilievo verrà dato a proge� che prevedono l’introduzione di prodo� e servizi e/o processi innova�vi non presen� all’interno del territorio del GAL, con par�colare riferimento
alle TIC e a proge� che u�lizzano processi o servizi che migliorano le performance produ�ve a�raverso tecnologie innova�ve.

 

Sono ammissibili gli interven� che riguardano:

 

- ristru�urazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili stre�amente necessari allo svolgimento delle a�vità;

- acquisto di nuovi macchinari, a�rezzature e mobilio da des�nare allo svolgimento degli interven� di proge�o;

- acquisto di hardware e so�ware finalizza� alla ges�one delle a�vità extra-agricole, nonché di a�rezzature info-telema�che per l’accesso a collegamen� ad alta velocità;

- realizzazione si� internet e di tu�e le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei cos� di ges�one nonché la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari
per l’a�vità da realizzare;

- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere archite�oniche e di prevenzione dei rischi, rientran� nelle spese riguardan� il miglioramento del bene immobile, con
conseguente innalzamento del livello di fruibilità;



- inves�men� per l’auto-approvvigionamento di energia da fon� rinnovabili, integra� e proporziona� con gli interven� di cui ai pun� preceden�.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 420.000,00.

Nell'ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75% dell’importo complessivo di proge�o di euro € 100.000,00.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2021.

TOP





GAL Terra Barocca. Operazione 6.4.c. Finanziamento a fondo perduto pari al 75% per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei se�ori commercio - ar�gianale -
turis�co - servizi - innovazione tecnologica.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Promozione/Export, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Consulenze/Servizi, Digitalizzazione

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 17/05/2021

 

L’operazione 6.4.c incen�va interven� per il sostegno agli inves�men� per la creazione e lo sviluppo di a�vità extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi pos� di lavoro che la
erogazione di servizi finalizza� al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.

L’operazione prevede interven� nei comuni GAL Terra Barocca (Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli). Lo status di “azienda ricadente nel territorio del GAL” è
rispe�ato quando sia la sede legale che quella opera�va ricadono all'interno dei comuni facen� parte del GAL.

Sogge� beneficiari

I beneficiari della operazione sono:

 

• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvan� familiari, che diversificano la loro a�vità a�raverso l’avvio di a�vità extra-agricola;

• le microimprese e le piccole imprese.

Tipologia di interven� ammissibili

La misura finanzia microimprese che realizzano soltanto produzioni �piche tradizionali e loro deriva�, non inclusi nel bando, che dimostrano la so�oscrizione di accordi formali con i
produ�ori agricoli di base locali o loro aggregazioni per la prevalenza delle componen� delle produzioni, in una logica di completamento di filiera. 

Par�colare rilievo verrà dato a proge� che prevedono l’introduzione di prodo� e servizi e/o processi innova�vi non presen� all’interno del territorio del GAL, con par�colare riferimento
alle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e a proge� che u�lizzano processi o servizi che migliorano le performance produ�ve a�raverso tecnologie innova�ve.

Sono ammissibili gli interven� che riguardano:

- ristru�urazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili stre�amente necessari allo svolgimento delle a�vità;

- acquisto di nuovi macchinari, a�rezzature e mobilio da des�nare allo svolgimento degli interven� di proge�o;

- acquisto di hardware e so�ware finalizza� alla ges�one delle a�vità extra-agricole, nonché di a�rezzature info-telema�che per l’accesso a collegamen� ad alta velocità;

- realizzazione si� internet e di tu�e le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei cos� di ges�one nonché la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari
per l’a�vità da realizzare;

- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere archite�oniche e di prevenzione dei rischi, rientran� nelle spese riguardan� il miglioramento del bene immobile, con
conseguente innalzamento del livello di fruibilità;

- inves�men� per l’auto-approvvigionamento di energia da fon� rinnovabili, integra� e proporziona� con gli interven� di cui ai pun� preceden�.

 

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:

 

– opere con prezzi unitari desun� dal vigente prezzario regionale per opere ed interven� in agricoltura e nel se�ore forestale

– opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desun� dai prezzari regionali vigen�, con una decurtazione del 10%

– �pologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desun� da specifiche analisi prezzi, correda� da tabelle provinciali per la manodopera, lis�ni
ufficiali dei prezzi elementari

– acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento

 

Inoltre, sono ammissibili le seguen� spese generali fino ad un massimo del 12%.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 575.000,00.

Nell'ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75% dell’importo complessivo di proge�o di euro € 100.000,00.

L’importo minimo dell’inizia�va proge�uale è pari ad € 30.000,00

Scadenza

Le domande devono essere inviate entro il 17 maggio 2021.

TOP





MISE. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% a favore delle imprese operan�
nell'industria del tessile, moda e degli accessori.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Industria

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Sulla Gazze�a Ufficiale, il giorno 8 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto recante le modalità per o�enere i finanziamen�  per le piccole imprese dell’industria del tessile, moda e
acccessori.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, non quotate e che non hanno rilevato l'a�vita' di un'altra impresa e non sono state cos�tuite a seguito di
fusione.

 

Alla data di presentazione della domanda le prede�e imprese devono:

a) risultare iscri�e e «a�ve» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non piu' di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresi'
rispe�ato alla data di concessione dell'aiuto;

b) svolgere in Italia una o piu' delle a�vita' economiche.

 

Possono altresi' accedere alle agevolazioni le imprese che  alla data del 31 dicembre 2019,  non  erano  imprese  in situazione di difficolta', ma che lo sono  diventate  nel  periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza.

 

Al fine dell'accesso all'agevolazione i sogge� devono avere un codice Ateco compreso tra quelli previs� dal decreto.

 

Tipologia di interven� ammissibili

I proge� ammissibili sono finalizza�:

alla realizzazione di nuovi elemen� di design;
all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produ�vo;
alla realizzazione e all’u�lizzo di tessu� innova�vi;
all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali;
al riciclo di materiali usa� o all’u�lizzo di tessu� derivan� da fon� rinnovabili, in linea con i principi dell’economia circolare.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese stre�amente funzionali  alla  realizzazione  dei  proge�  di Inves�mento, rela�ve a:

 

a) acquisto di macchinari, impian� e a�rezzature nuovi di fabbrica, comprese le rela�ve spese di installazione;

b) breve�, programmi informa�ci e licenze so�ware;

c) formazione del personale ineren� agli aspe� su cui e' incentrato il proge�o a fronte del quale e' richiesta l'agevolazione.

 

E' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le  esigenze di
capitale circolante  devono  essere  gius�ficate  nella  proposta proge�uale e possono essere u�lizzate ai fini del  pagamento  delle seguen� voci di spesa:

 

a) materie prime, ivi compresi i beni acquista�  sogge� ad ulteriori  processi di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di consumo e merci;

b) servizi, necessari allo svolgimento delle a�vita' dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi;

d)  personale  dire�amente impiegato nella realizzazione dei proge� di inves�mento.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Scadenza

I termini per la presentazione delle domande saranno indica� con successivo provvedimento.

TOP





MISE. Fondo per l'intra�enimento digitale. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% a
favore delle imprese che operano nel se�ore dell’intra�enimento digitale e realizzano
proto�pi di videogiochi.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Sulla Gazze�a Ufficiale del giorno 8 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità di presentazione delle domande rela�ve all'u�lizzo dei fondi previs� dal Fondo
per l'intra�enimento digitale (First Playable Fund).

Il fondo è stato is�tuito al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intra�enimento digitale a livello nazionale. In par�colare il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e
pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di proto�pi.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione hanno i seguen� requisi�:

a) Svolgono, in via prevalente, l'a�vità economica di "Edizione di so�ware" o "produzione di so�ware, consulenza informa�ca e a�vità a connesse";

b) hanno sede legale nello spazio economico europeo; 

c) sono sogge�e a tassazione in Italia per effe�o della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede opera�va in Italia;

d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio ne�o non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese cos�tuite so�o forma di societa' di capitali, sia nel
caso di imprese individuali di produzione che di imprese cos�tuite so�o forma di societa' di persone;

Tipologia di interven� ammissibili

I proge� ammissibili alle agevolazioni prevedono, a�raverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un proto�po des�nato alla
distribuzione commerciale.

 

Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i proge� devono:

 

a) essere realizza� dai sogge� beneficiari presso la propria sede opera�va ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;

b) prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo proto�po;

c) prevedere spese e cos� ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 (ven�mila);

d) essere avvia� successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

e)  essere ul�ma� entro dicio�o mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i cos� rela�vi a:

 

a) prestazioni lavora�ve svolte dal personale dell'impresa. Rientra in tale categoria, nella misura in  cui  e' impiegato  nelle a�vita' di realizzazione del  proto�po, il personale  dipendente
dell'impresa   beneficiaria e il  personale in apporto i collaborazione con contra�o a proge�o o di somministrazione  di lavoro;

b)  prestazioni professionali commissionate a liberi professionis� o ad altre imprese. Rientrano in  tale  categoria  i servizi di consulenza acquisi� per la realizzazione del proto�po da terzi
che  non  hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

c) a�rezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale categoria le a�rezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del proto�po, nella misura e per il periodo
in cui sono u�lizzate per la realizzazione del proge�o;

d) licenze di so�ware. Rientrano in tale categoria le licenze so�ware acquistate per la realizzazione del proge�o, nella misura e per il periodo in cui sono u�lizzate per la realizzazione del
proto�po.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del cinquanta per cento delle spese e dei cos� ammissibili.

Scadenza

I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono defini� con successivo provvedimento del dire�ore generale per gli incen�vi alle imprese del Ministero,
pubblicato sul sito internet del Ministero.

TOP





PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per potenziare le
capacità e le competenze delle imprese siciliane a�raverso scambi interaziendali e visite di
breve durata.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI, Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

La misura 1 - so�omisura 1.3 finanzia azioni proge�uali finalizzate al potenziamento delle capacità e delle competenze possedute dalle imprese siciliane a�raverso l’interazione con altre
imprese, favorendo l’instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni ges�onali, organizza�ve e produ�ve, lo sviluppo di competenze sociali. La so�omisura 1.3
promuove in par�colare:

 

• scambi interaziendali nei se�ori agricolo e forestale dei paesi dell’UE con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pra�che e l’apprendimento personale e pra�co da
altri operatori economici del se�ore agricolo e forestale;

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento-apprendimento tra operatori economici del se�ore agricolo e forestale.

Sogge� beneficiari

I beneficiari della so�omisura 1.3 sono prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze, pubblici o priva�, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli adde�
del se�ore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciu� idonei in quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale
qualificato e regolarmente formato per esercitare tale funzione nonché di esperienza in organizzazione di scambi interaziendali e visite aziendali.

Tipologia di interven� ammissibili

Il sostegno è concesso per l'organizzazione e la realizzazione dei seguen� interven�:

 

• scambi interaziendali, nei se�ori agricolo e forestale con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pra�che e l’apprendimento personale e pra�co da altri operatori
economici del se�ore agricolo e forestale. Per tale a�vità è prevista:

 

- una durata massima di 10 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipan�.

 

L’a�vità di trasferimento di conoscenze si a�ua a�raverso la permanenza degli agricoltori des�natari all’interno di una o più realtà imprenditoriali localizzate sul territorio dell’Unione
Europea che abbiano sviluppato par�colari buone pra�che in relazione ai fabbisogni individua� delle stesse imprese des�natarie.

 

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamentoapprendimento tra operatori economici del se�ore agricolo e forestale. Le visite brevi
possono essere realizzate in ambito regionale e nazionale. Per tale a�vità è prevista:

 

- una durata massima di 3 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipan�.

 

Le visite di aziende agricole e forestali mirano ad accrescere le conoscenze delle imprese des�natarie degli aiu� rispe�o ad una serie di fabbisogni rileva� ineren� a un determinato
comparto produ�vo.

L’a�vità deve essere svolta presso la sede delle aziende ospitan�.

 

La differenza tra le visite e gli scambi si sostanzierà, oltre che per la durata, in quanto:

 

• gli scambi consen�ranno ai partecipan� di stare per un breve periodo in un’altra azienda all’interno della UE per apprendere buone pra�che e nuove tecniche (ad es. su metodi e
tecnologie produ�ve, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità lavora�ve e nuove tecnologie);

• la visita breve in azienda è finalizzata all’acquisizione di conoscenze rispe�o a problema�che specifiche che riguardano le stesse tema�che previste per gli scambi aziendali (ad esempio
u�lizzo di una macchina, o di un’a�rezzatura, o di una tecnologia ICT).

Gli interven� propos� devono contribuire al raggiungimento degli obie�vi/focus area indica� in premessa e, in par�colare, dovranno riguardare:

 

• pra�che e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili

• diversificazione agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di nuove tecnologie e di nuove opportunità commerciali

• miglioramento della resilienza delle foreste

• buone pra�che ado�ate per fronteggiare l’emergenza COVID.

 

Il sostegno è concesso per le seguen� categorie di spesa rela�ve ad inves�men� materiali e immateriali stre�amente legate all'organizzazione e realizzazione degli scambi interaziendali
e delle visite brevi in azienda:

 

• spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e la pubblicizzazione dell’inizia�va;

• spese di proge�azione, organizzazione e realizzazione del servizio (incluse spese per consulenze);

• spese di realizzazione e diffusione di materiale informa�vo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche; 



• spese di viaggio, vi�o e alloggio legate alle a�vità di scambi e visite, secondo la seguente tabella in uso nei proge� Erasmus della UE, ada�abile a una distanza massima prestabilita e
al numero massimo di giornate previsto. In alterna�va al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il proge�o potrà prevedere il noleggio di mezzi di trasporto colle�vi.

• cos� di sos�tuzione degli agricoltori riferi� ai partecipan�, calcola� sulla base del costo orario giornaliero del partecipante da sos�tuire;

• spese assicura�ve per des�natari;

• costo riconosciuto all’azienda ospitante

• spese generali: tra cui le spese bancarie per la tenuta di conto corrente, purché tra�asi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione. In ogni caso l'importo
massimo ammissibile alle spese di cui al presente punto non può essere superiore al 5% dell'importo ammesso a finanziamento.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è pari a € 400.000,00.

 

L'intensità dell'aiuto è del 100%.

Scadenza

In fase di a�vazione.

TOP





INVITALIA. Fondo Salvaguardia Imprese. Finanziamento per programmi di ristru�urazione
aziendale finalizza� alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione
dell’a�vità d’impresa.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristru�urazione
per garan�re la con�nuità di impresa e salvaguardare l’occupazione.

Sogge� beneficiari

Aziende target (le 3 cara�eris�che devono coesistere):

1. imprese che hanno avviato un confronto presso la stru�ura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico
2. imprese in difficoltà economico finanziaria:

a. ai sensi degli orientamen� comunitari 

oppure

b. con flussi di cassa prospe�ci inadegua� a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate:

1. imprese che soddisfano almeno una delle seguen� condizioni:

a. �tolari di marchi storici di interesse nazionale

b. società di capitali con numero di dipenden� superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendis� e dei lavoratori con contra�o di lavoro
subordinato a tempo parziale, impiega� in unità locali dislocate sul territorio nazionale)

c. detengono beni e rappor� di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupa�.

Tipologia di interven� ammissibili

Il Fondo finanzia programmi di ristru�urazione finalizza� alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’a�vità d’impresa.

Principali obie�vi del Fondo Salvaguardia Imprese:

sostenere la con�nuità e lo sviluppo dell’a�vità d’impresa;
ridurre gli impa� occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
a�vare capitali priva�/pubblici a sostegno dell’a�uazione dei piani di ristru�urazione delle imprese in difficoltà;
instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tu� gli azionis�, con un piano di ristru�urazione condiviso

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di euro 300.000.000,00.

 

Invitalia, con le risorse del Fondo, effe�ua inves�men� dire� nel capitale di rischio alle seguen� condizioni:

la partecipazione dire�a acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
l'intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;
l’operazione di inves�mento è effe�uata unitamente e contestualmente a:

 

inves�tori priva� indipenden� che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamen�
comunitari);
all’impresa proponente che garan�sce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di
operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamen� comunitari)

 

Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di inves�mento. 

 

INVITALIA in aggiunta o in alterna�va all’acquisizione della partecipazione può realizzare inves�men� in quasi equity.

 

L’impresa proponente che beneficia dell’intervento nel capitale di rischio può richiedere anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto per il mantenimento di una percentuale
non inferiore al 70% dei pos� di lavoro.

Scadenza

La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio fino ad esaurimento delle risorse.
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Ambient Assisted Living. Bando 2021. Finanziamento a fondo perduto per promuovere
soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per invecchiare bene nel nuovo decennio.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Industria

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 21/05/2021

 

L’Ambient Assisted Living’ è un Programma di ricerca europeo per promuovere le Tecnologie innova�ve di assistenza agli anziani in ambiente domes�co, con lo scopo facilitare le a�vità
quo�diane, nell’ambiente domes�co, per anziani e disabili, migliorando la loro autonomia e garantendo allo stesso tempo le condizioni di sicurezza e la capacità di monitoraggio e cura
delle persone malate. L'obie�vo del bando è sostenere proge� di collaborazione innova�vi, transnazionali e mul�disciplinari.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda:

 

- micro imprese

- PMI

- grandi imprese

- università 

- en� e organismi pubblici o priva� che hanno all'interno del loro stauto scopi di ricerca.

 

I criteri per l'ammissibilità sono i seguen�:

 

Composizione consor�le di almeno 3 organizzazioni indipenden� (en�tà giuridiche) da almeno 3 diversi sta� partner AAL 
I candida� per i proge� di piccola collaborazione devono controllare la finanziabilità del proge�o come riportato da bando
Il consorzio deve includere almeno un: 

 

business partner 
PMI
organizzazioni di uten� finali ammissbili (ad esempio organizzazioni di assistenza sanitaria) che abbiano o vogliano risolvere un bisogno/problema a�raverso il proge�o.

Tipologia di interven� ammissibili

I Se�ori di ricerca interessa� sono le Telecomunicazioni, l’informa�ca, le nanotecnologie, i microsistemi, la robo�ca ei nuovi materiali.

 

Il bando 2021 si concentra su tre elemen� principali:

 un approccio inclusivo alla salute e all'assistenza (prevenzione sanitaria, conservazione della salute fisica e mentale, partecipazione sociale);

·         la s�molazione e l'aumento dell'innovazione nell'invecchiamento a�vo e sano a�raverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza;

·        l'accessibilità delle soluzioni digitali agli uten� finali, ad esempio a�raverso l'educazione per una maggiore alfabe�zzazione ele�ronica.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di 21.019.900 €.

 

Le categorie di proge� ammessi sono:

 

- Proge� collabora�vi che hanno una durata compresa tra 12 e 30 mesi potranno ricevere un contributo massimo di 2,5 milioni di Euro;

-  Piccoli proge� collabora�vi, con una durata compresa tra 6 e 9 mesi potranno ricevere un contributo massimo di 300.000,00 Euro.

Scadenza

Il termine per la presentazione ele�ronica è fissata alle ore 17:00 del 21 maggio 2021.
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UFFICIO UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE (EUIPO). Finanziamento a
fondo perduto fino a € 1.500 per i servizi di consulenza personalizza� e per la registrazione
del marchio, disegno o modello UE, al fine di proteggere i diri� di Proprietà Intelle�uale
(PI) delle PMI.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2021

 

Le piccole e medie imprese cos�tuiscono il 99% di tu�e le imprese dell’UE. Tu�avia, solo il 9% circa delle PMI ha registrato i propri diri� di PI (Proprietà Intelle�uale). Il fondo per le PMI,
un’inizia�va congiunta della Commissione europea e dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intelle�uale (EUIPO), è stato creato per aiutare queste imprese a proteggere i loro
diri� di PI. Integra un’ampia gamma di a�vità messe a punto dall’EUIPO nell’ambito del marchio Ideas Powered for business, volto a sostenere le PMI.

Sostenuto dalla Commissione europea e dall’EUIPO, il programma è des�nato alle imprese che intendono sviluppare strategie di PI e proteggere diri� di PI a livello nazionale, regionale
o dell’UE.

Sogge� beneficiari

Il fondo per le PMI è des�nato dire�amente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Sta� membri dell’UE. 

Tipologia di interven� ammissibili

In questo programma sono disponibili due �pi di servizi, che prevedono il rimborso parziale dei cos� della pre-diagnosi della PI (IP scan, servizio 1) e delle domande di marchio e di
disegno o modello a livello nazionale, regionale (Benelux) e dell’UE (servizio 2).

Servizio 1

La pre-diagnosi della PI è essenziale per l’elaborazione della strategia di PI. Gli auditor della PI esaminano il modello di business, i prodo� e/o servizi e i piani di crescita dell'azienda e
delineano una strategia. Questo servizio può aiutare a decidere quali diri� di PI richiedere, come sviluppare il portafoglio di PI e se ci sono già diri� registra�, come pianificare la
strategia futura.

I servizi di pre-diagnosi della PI di questo programma sono disponibili solo a�raverso gli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE partecipan�. Prima di fare domanda, occorre
verificare l’ufficio di PI dello Stato membro che fornisce il servizio. Dopo avere usufruito del servizio di pre-diagnosi della PI, si può scegliere se registrare i diri� di PI.

 

Servizio 2

Il servizio perme�e di registrare un marchio o un disegno o modello a livello nazionale, regionale (Benelux) o dell’UE.

Può essere richiesto un rimborso del 50 % sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello. La protezione territoriale dipende dalla strategia di business e dai piani di
crescita dell’azienda. Ma nel caso non si sappia per cosa e per qula territorio fare domanda, un servizio di pre-diagnosi della PI (IP scan, servizio 1) può aiutare nell'orientamento. In
alterna�va, possono essere richieste questo �po di informazioni presso l'ufficio di PI nazionale o regionale.

En�tà e forma dell'agevolazione

Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo di 1.500,00 EUR.

E' previsto il 75% in meno sulla pre-diagnosi della PI (IP scan).

E' previsto il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Scadenza

Le finestre per la presentazione della domanda sono le seguen�:

 

FINESTRA 1: 11 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021

FINESTRA 2: 1º marzo 2021 - 31 marzo 2021

FINESTRA 3: 1º maggio 2021- - 31 maggio 2021

FINESTRA 4: 1º luglio 2021 - 31 luglio 2021

FINESTRA 5: 1º se�embre 2021 - 31 se�embre 2021.
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PSR 2014/2020. Misura 2.1. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per aiutare le
imprese agricole ad avvalersi dei servizi di consulenza.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Agricoltura

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 17/05/2021

 

Per perme�ere agli agricoltori di conoscere meglio il nesso esistente tra le pra�che agricole e la ges�one delle aziende, da un lato, e le norme riguardan� l'ambiente, il cambiamento
clima�co, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, la Regione Sicilia,
con la Misura 2 del PSR Sicilia 2014/20, ha deciso di finanziare un Sistema di Consulenza Aziendale.

Sogge� beneficiari

I beneficiari sono i prestatori dei Servizi di consulenza defini� dalla norma “Organismi di consulenza" riconosciu� dall’Amministrazione regionale ed iscri� nel Registro unico del
Ministero delle poli�che agricole alimentari e forestali e del turismo.

La priorità del servizio di consulenza và data ai beneficiari delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR 2014/20.

I des�natari del servizio sono gli agricoltori a�vi.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammessi interven� riguardan� le Tipologie di Servizi di consulenza, suddivisi in consulenze “di base” e specialis�che”, afferen� alle seguen� tema�che/ambi� di consulenza:

 

1. Condizionalità

2. Pra�che benefiche per ambiente e clima

3. Inves�men� e compe��vità (efficienza aziendale)

4. Filiera agro-alimentare

5. Conversioni e diversificazioni produ�ve e mul�funzionalità nell'azienda agricola

6. Dire�va acque

7. Uso prodo� fitosanitari, difesa integrata e agricoltura biologica

8. Sicurezza sul lavoro e dell’azienda

9. Primo Insediamento

10. Agricoltura conserva�va

11. Zootecnia

12. Innovazione Tecnologica e Informa�ca, Agricoltura di precisione e trasferimento della conoscenza dalla ricerca al campo.

 

C) I servizi di consulenza presta� alle P.M.I. delle aree rurali possono interessare anche le seguen� tema�che:

 

a) efficienza nell’u�lizzo delle risorse idriche;

b) compe��vità e produ�vità aziendale;

c) acceso ai merca� e filiere corte.

 

La spesa ammissibile del servizio di consulenza è pari a € 54,00/ora (IVA esclusa). Il costo unitario standard (UCS) comprende:

 

1) la remunerazione del consulente;

2) le spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all’azienda/impresa del des�natario finale;

3) le spese indire�e/generali rappresentate dall’insieme dei cos� indire�, ovvero non a�ribuibili al singolo servizio di consulenza; rientrano in questa categoria le a�vità di
coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affi�, ecc.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di €. 3.000.000,00.

 

Il sostegno è concesso so�o forma di contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammesse e realizzate.

 

Il costo massimo delle consulenze di base e/o specialis�che erogate ad ogni singola impresa non può superare il valore di 1.500,00 euro secondo il prospe�o seguente:

Consulenza di base € 540,00 
Consulenza specialis�ca € 960,00

Scadenza

Sli�amento dei termini di scadenza. Le domande possono essere presentate dal 15/03/2021 al 17/05/2021.
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INVITALIA. Bando SMART MONEY. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% des�nato
alle start-up italiane per la realizzazione di proge� innova�vi.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Persona fisica, PMI, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innova�ve italiane sostenendole nella realizzazione di proge� di sviluppo e facilitandone l’incontro con
l’ecosistema dell’innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

del sostenimento, da parte di start-up innova�ve, delle spese connesse alla realizzazione di un  piano di a�vità, svolto in collaborazione con gli a�ori dell’ecosistema
dell’innovazione operan� per lo sviluppo di imprese innova�ve
dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innova�ve degli a�ori dell’ecosistema dell’innovazione.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innova�ve che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

 

sono classificabili come piccole imprese
sono regolarmente cos�tuite da meno di 24 mesi e iscri�e nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’a�vità o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della
combinazione product/market fit (seed);
hanno sede legale e opera�va ubicata su tu�o il territorio nazionale;
non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiu� individua� quali illegali o incompa�bili dalla
Commissione europea;
hanno res�tuito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diri�, non sono in liquidazione volontaria e non sono so�oposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
nei cui confron� non sia stata applicata la sanzione interdi�va;
i cui legali rappresentan� o amministratori non siano sta� condanna�, con sentenza defini�va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’ar�colo 444 del codice di procedura penale, per i rea� che cos�tuiscono mo�vo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione
a una procedura di appalto o concessione ai sensi della norma�va in materia di contra� pubblici rela�vi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della
domanda;
non operano nei se�ori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura

 

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono cos�tuire una start-up innova�va purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di
ammissione alle agevolazioni, l’impresa sia stata cos�tuita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese.

 

Sono abilita� ad operare nell’ambito degli interven� “Smart Money” i seguen� a�ori dell’ecosistema dell’innovazione:

 

incubatori cer�fica� e acceleratori;
innova�on hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare proge� di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema
dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;
organismi di ricerca.

 

Sono, altresì, abilita� ad a�uare gli interven� nel capitale di rischio i seguen� ulteriori a�ori:

 

business angels;
inves�tori qualifica�.

Tipologia di interven� ammissibili

1. Per accedere alle agevolazioni, le start-up innova�ve devono presentare un proge�o di sviluppo avente le seguen� cara�eris�che:

 

essere basato su una soluzione innova�va da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare
negli aspe� più opera�vi, che soddisfi esigenze che rendano il proge�o scalabile;
prevedere l’impegno dire�o dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dota� di capacità tecniche e ges�onali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavora�vo o, in
alterna�va, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
essere finalizzato a realizzare il proto�po (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodo�o o servizio per a�estare i feedback dei clien� e/o inves�tori.

 

Per tale linea di intervento, sono ammissibili alle agevolazioni i piani di a�vità, aven� una durata non inferiore a 12 mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizza� ad accelerare e
facilitare la realizzazione di un determinato proge�o di sviluppo. I prede� servizi, che devono essere eroga� dagli a�ori dell’ecosistema dell’innovazione abilita�, possono riguardare i
seguen� ambi�:

 

la consulenza organizza�va, opera�va e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del proge�o;
la ges�one della proprietà intelle�uale;
il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
lo sviluppo e lo scou�ng di tecnologie;
la proto�pazione, ad esclusione del proto�po funzionale;
i lavori preparatori per campagne di crowfunding;
solo se associata alla fornitura di servizi rientran� negli ambi� che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei rela�vi servizi accessori di connessione
e networking necessari per lo svolgimento delle a�vità di proge�o.

 

Ai fini delle loro ammissibilità, le spese devono essere:

 

sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione;
di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00, al ne�o di IVA;
pagate esclusivamente a�raverso con� corren� intesta� all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità
dello stesso alla rela�va fa�ura.

 



2. Inves�men� nel capitale di rischio ammissibili

 

Tale linea sos�ene gli inves�men� nel capitale di rischio delle start-up innova�ve che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di a�vità di cui alla precedente linea di intervento al
fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. Il prede�o inves�mento in equity deve avere le seguen� cara�eris�che:

 

essere a�uato dagli a�ori dell’ecosistema dell’innovazione abilita�;
essere a�uato in sede di cos�tuzione della start-up innova�va (se sogge� ancora da cos�tuirsi, alla data di domanda) o successivamente alla cos�tuzione, ferma restando
l’a�uazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innova�va, anche per effe�o della conversione di strumen� finanziari di quasi-
equity eventualmente so�oscri�;
essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
non essere a�uato tramite pia�aforme internet di equity crowdfunding.

 

Il versamento delle risorse previste dall’inves�mento nel capitale di rischio deve essere effe�uato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del
medesimo.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di 9.500.000,00 euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’a�uazione dei piani di a�vità, nel limite
massimo di 10.000,00 euro per start-up innova�va.

A fronte dell’inves�mento nel capitale dell’impresa operato da un a�ore dell’ecosistema dell’innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di
contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’inves�mento nel capitale di rischio a�uato dagli a�ori dell’ecosistema dell’innovazione abilita�, nel limite complessivo di
30.000,00 euro per start-up innova�va.

Scadenza

In fase di a�vazione.
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Bando ISI INAIL 2020. Contributo a fondo perduto fino al 65% per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento delle stru�ure alle
norma�ve di sicurezza.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Obie�vo della misura è quello di incen�vare le imprese a realizzare proge� per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sogge� beneficiari

Des�natari dei finanziamen� sono le imprese, anche individuali, ubicate su tu�o il territorio nazionale iscri�e alla Camera di Commercio Industria Ar�gianato e Agricoltura e le
medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli En� del terzo se�ore.

Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.

Tipologia di proge� ammissibili

Sono finanziabili le seguen� �pologie di proge�o ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

 

Proge� di inves�mento e Proge� per l’adozione di modelli organizza�vi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
Proge� per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
Proge� di bonifica da materiali contenen� amianto - Asse di finanziamento 3;
Proge� per micro e piccole imprese operan� in specifici se�ori di a�vità - Asse di finanziamento 4

En�tà e forma dell'agevolazione

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al ne�o dell’IVA.

 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguen� limi�:

Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipenden� che presentano
proge� per l’adozione di modelli organizza�vi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Scadenza

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informa�ca per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno
raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato defini�vamente la propria domanda, potranno effe�uare il download del codice iden�fica�vo necessario per
procedere con l’inoltro online.
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MISE. Bando Digital transforma�on. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato
per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produ�vi.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

Il Decreto dire�oriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevola�vo sulla Digital Transforma�on, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produ�vi
delle micro, piccole e medie imprese a�raverso la realizzazione di proge� dire� all'implementazione delle tecnologie abilitan� individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di
altre tecnologie rela�ve a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscri�e e risultano a�ve nel Registro delle imprese;

b) operano in via prevalente o primaria nel se�ore manifa�uriero e/o in quello dei servizi dire� alle imprese manifa�uriere e/o nel se�ore turis�co e/o nel se�ore del commercio;

c) hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ul�mo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;

d) dispongono di almeno due bilanci approva� e deposita� presso il Registro delle imprese.

Tipologia di interven� ammissibili

I proge� ammissibili alle agevolazioni devono essere dire� alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produ�vi  mediante l’implementazione di

1. tecnologie abilitan� individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solu�ons, addi�ve manufacturing, realtà aumentata, simula�on, integrazione
orizzontale e ver�cale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analy�cs) e/o;

2. tecnologie rela�ve a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
 1) all’o�mizzazione della ges�one della catena di distribuzione e della ges�one delle relazioni con i diversi a�ori;

 2) al so�ware;
 3) alle pia�aforme e applicazioni digitali per la ges�one e il coordinamento della logis�ca con elevate cara�eris�che di integrazione delle a�vità di servizio;

 4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi ele�ronici per lo scambio di da� (electronic data interchange-
EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integra�on applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza ar�ficiale, internet of
things.

A tal fine i proge� devono prevedere la realizzazione di:

1. a�vità di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;
2. inves�men�.

I proge� di spesa devono, inoltre, essere realizza� nell'ambito di una unità produ�va dell’impresa proponente ubicata su tu�o il territorio nazionale.

En�tà e forma dell'agevolazione

Per entrambe le �pologie di proge�o ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei cos� e delle spese ammissibili pari al 50%,
ar�colata come segue:

10% so�o forma di contributo;
40% come finanziamento agevolato.

I proge� devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000 e non superiore a 500.000 euro.

Scadenza

Domande a par�re dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

TOP





CCIAA di Caltanisse�a. Bando crisi si impresa 2020. Finanziamento a fondo perduto per
l'abba�mento dei tassi di interesse sui finanziamen�.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obie�vo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio di Caltanisse�a, is�tuisce un contributo a
fondo perduto alle MPMI della provincia di Caltanisse�a per l’abba�mento del tasso d’interesse sui finanziamen� finalizza� a favorire gli inves�men� produ�vi e la liquidità necessaria
per la ges�one aziendale in una fase economica di estrema cri�cità.

Sogge� beneficiari

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguen� requisi�:

a. siano micro, piccole o medie imrpese; abbiano sede legale o unità opera�va nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caltanisse�a;

b. siano iscri�e nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Caltanisse�a e siano in regola con il pagamento del diri�o annuale camerale; c. siano a�ve al momento
della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della rela�va erogazione.

Sono escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operan� nei seguen� se�ori: 

fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
a�vità che implichino l’u�lizzo di animali vivi a fini scien�fici e sperimentali;
pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
a�vità di puro sviluppo immobiliare;
a�vità di natura puramente finanziaria (p. es. a�vità di trading di strumen� finanziari).

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili finanziamen� fino ad un importo massimo di 80.000 euro finalizza� a:

esigenze di liquidità; 
consolidamento delle passività a breve; 
inves�men� produ�vi.

Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all’ambito applica�vo civile e, comunque, non riguardan� i materiali di armamento, pena la
non ammissibilità della domanda di contributo.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abba�mento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamen� concessi da banche, società
di leasing e altri intermediari finanziari iscri� all’Albo unico – con contra� s�pula� a par�re dal 31/01/2020.

L’en�tà dell’abba�mento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura di 100 pun� percentuali del tasso di interesse effe�vo corrisposto dalle micro, piccole e
medie imprese, fino ad un contributo massimo di 1.000 euro

Scadenza

Fino a esaurimento risorse.

TOP





SACE SIMEST. Finanziamen� per l'internazionalizzazione. Scheda riepiloga�va.
Finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato per sostenere la crescita delle imprese
sui merca� esteri.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

 

Riapertura termini per la presentazione delle domande a par�re dal 3 giugno 2021

 

SACE SIMEST supporta i processi di internazionalizzazione delle imprese a�raverso 7 strumen� differen� a� a coprire le seguen� spese:

 

Patrimonializzazione
Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
Inserimento Merca� Esteri
Temporary Export Manager
E-Commerce
Studi di Fa�bilità
Programmi di Assistenza Tecnica

Di seguito vengono sinte�zzate i 7 strumen� messi a disposizione.

 

PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

Cos'è È un finanziamento per rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese favorendone la compe��vità sui merca� esteri

Sogge� beneficiari Alle MidCap e alle PMI italiane, cos�tuite in forma di società di capitali, che nell'ul�mo biennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fa�urato o
almeno il 35% nell'ul�mo anno.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio ne�o / a�vità immobilizzate ne�e) al
momento della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispe�o a un "livello soglia" predeterminato. 

Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40% del patrimonio ne�o della tua impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

 

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

Cos'è È un finanziamento a tasso agevolato per sostenere la partecipazione a fiere, mostre, missioni imprenditoriali/even� promozionali e missioni di sistema, anche
virtuali, per promuovere la tua a�vità nei merca� esteri o in Italia (solo per even� di cara�ere internazionale).

Sogge�
beneficiari Tu�e le PMI, in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Il finanziamento copre il 100% delle spese con il limite max. di 150.000,00 euro. L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15% dei ricavi risultan�
dall’ul�mo bilancio approvato e depositato della tua impresa. La durata del finanziamento, calcolata a par�re dalla data di perfezionamento del contra�o, è di 4
anni, di cui 1 di pre-ammortamento, in cui corrisponderai i soli interessi e 3 di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali
pos�cipate a capitale costante.

PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI

Cos'è È un finanziamento a tasso agevolato  che favorisce l’ingresso delle imprese nei merca� esteri mediante la realizzazione di stru�ure commerciali per promuovere
beni e/o servizi prodo� in Italia o, comunque, distribui� con marchio italiano.

Sogge�
beneficiari

Tu�e le imprese, in forma singola o aggregata che devono cos�tuire una "Rete Sogge�o" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci
rela�vi a due esercizi comple�.

En�tà e forma
dell'agevolazione

inanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di uffici, show room, negozio, corner, centri di assistenza post vendita in un Paese estero e rela�ve
a�vità promozionali.

Finanziamento a tasso agevolato di un magazzino e un centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di internazionalizzazione.

L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del totale preven�vato e non può superare il 25% del fa�urato medio dell'ul�mo biennio, da un minimo di
50 mila euro fino a 4 milioni di euro.

In caso di pluralità di domande di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e sulla quota delle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile (quando
previsto), l’esposizione massima dell’impresa non potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ul�mi due bilanci dell’impresa stessa approva� e deposita�.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

TEMPORARY EXPORT MANAGER

Cos'è È un finanziamento a tasso agevolato per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (TEM), finalizzato alla realizzazione di proge� di



internazionalizzazione a�raverso la so�oscrizione di un apposito contra�o di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi (società di
capitali anche di diri�o straniero). A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, possono essere considera� TEM anche i Temporary Digital Marke�ng Manager, i
Temporary Innova�on Manager, ecc., qualora i loro servizi siano finalizza� a sviluppare processi di internazionalizzazione;

Sogge�
beneficiari

Tu�e le società di capitali (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro
imprese almeno due bilanci rela�vi a due esercizi comple�.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con qualsiasi specializzazione volte a facilitare e
sostenere i processi di internazionalizzazione a�raverso la so�oscrizione di un contra�o di prestazioni consulenziali erogate a�raverso Società di Servizi in possesso
dei requisi� indica� in Circolare Opera�va. A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, possono essere considera� TEM anche i Temporary Digital Marke�ng Manager, i
Temporary Innova�on Manager, ecc., qualora i loro servizi siano finalizza� a sviluppare processi di internazionalizzazione.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preven�vate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e
deposita�.

Importo massimo finanziabile: € 150.000,00

Importo minimo finanziabile: € 25.000,00

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli
interessi; le rate sono semestrali pos�cipate a capitale costante.

E-COMMERCE

Cos'è È un finanziamento a tasso agevolato per sostenere il tuo sviluppo di soluzioni di ecommerce in Paesi esteri, a�raverso una pia�aforma informa�ca sviluppata in
proprio o tramite sogge� terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodo� in Italia o con marchio italiano.

Sogge�
beneficiari

Tu�e le società di capitali (anche cos�tuite in forma di “Rete Sogge�o”). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro
imprese almeno due bilanci rela�vi a due esercizi comple�.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato delle spese rela�ve a soluzioni da realizzare secondo due modalità alterna�ve:

a) realizzare dire�amente la tua pia�aforma informa�ca finalizzata al commercio ele�ronico;

b) u�lizzare un market place finalizzato al commercio ele�ronico fornito da sogge� terzi.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preven�vate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultan� dagli ul�mi due bilanci approva� e
deposita�.

Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una pia�aforma propria e di 300.000,00 euro per l’u�lizzo di un market place fornito da sogge�
terzi

Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli
interessi; le rate sono semestrali pos�cipate a capitale costante.

STUDI DI FATTIBILITA'

Cos'è È un finanziamento a tasso agevolato per la verifica preven�va da parte della tua impresa della fa�bilità di un inves�mento commerciale o produ�vo.

Sogge�
beneficiari

Tu�e le imprese, in forma singola o aggregata che devono cos�tuire una "Rete Sogge�o" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci
rela�vi a due esercizi comple�.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fa�bilità collega� a inves�men� produ�vi o commerciali in
Paesi esteri.

Per il personale interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di trasferta e retribuzioni, queste ul�me fino a un massimo del 15% delle spese di
personale interno e del personale esterno preven�vate; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preven�vate, fino al 15% del fa�urato medio dell'ul�mo biennio.

Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collega� a inves�men� commerciali e € 350.000 per studi collega� a inves�men� produ�vi.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento.

PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA

Cos'è 
È un finanziamento a tasso agevolato che prevede due �pologie di interven�: “assistenza tecnica per la formazione”: indica la formazione tecnica del personale in
loco successivamente alla realizzazione di un inves�mento, avviato dalla tua impresa da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda; “assistenza
tecnica post vendita”: indica le inizia�ve rela�ve all’assistenza post vendita che devono essere previste nel contra�o di fornitura collegato a tali iniza�ve.

Sogge�
beneficiari

Tu�e le imprese, in forma singola o aggregata che devono cos�tuire una "Rete Sogge�o" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci
rela�vi a due esercizi comple�.

En�tà e forma
dell'agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del
personale opera�vo all'estero. Oppure puoi richiedere il finanziamento per l’assistenza post vendita collegata ad un contra�o di fornitura per un importo pari al 5%
del valore della fornitura di beni strumentali e/o accessori esporta� fino a un massimo di 100mila euro.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preven�vate, fino al 15% dei ricavi medi dell'ul�mo biennio.

Importo massimo finanziabile:

€ 300.000, per assistenza tecnica des�nata alla formazione del personale in loco;
€ 100.000, per assistenza tecnica post vendita collegata a un contra�o di fornitura. 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento

PATRIMONIALIZZAZIONE A SUPPORTO DEL SISTEMA FIERISTICO

Cos'è

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio ne�o / a�vità immobilizzate ne�e) al
momento della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso"). Al termine del periodo di preammortamento, sarà altresì verificato il numero di even�/fiere
internazionali (censi� nel calendario AEFI) organizza�/ospita� dall’impresa beneficiaria nell’anno precedente alla presentazione della domanda, con l’obie�vo di
confermare e/o incrementare, almeno in un anno del periodo di preammortamento, il numero di even�/fiere di respiro internazionale organizza�/ospita�
dall’impresa beneficiaria.

Sogge� En� fieris�ci o società che organizzano even� fieris�ci di rilievo internazionale, cos�tui� in forma di società di capitali, che abbiano depositato presso il Registro



beneficiari imprese almeno due bilanci rela�vi a due esercizi comple�. Requisito per l’accesso è l’avere organizzato o ospitato, nei 4 anni preceden� alla data di presentazione
della domanda di finanziamento, almeno un evento/fiera di respiro internazionale, presente nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali

En�tà e forma
dell'agevolazione

Importo massimo finanziabile: € 10.000.000

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

TOP





MISE. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per proge� di
ricerca e sviluppo per l'economia circolare.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i proge� di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, sos�ene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni
innova�ve per l’u�lizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle a�vità produ�ve verso un modello di economia circolare in cui il valore
dei prodo�, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiu� è rido�a al minimo.

Sogge� beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano a�vità industriali, agroindustriali, ar�giane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano proge� singolarmente o in forma
congiunta.

Per i soli proge� congiun�, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e priva�, in qualità di co-proponen�.

Tipologia di interven� ammissibili

I proge� ammissibili alle agevolazioni devono prevedere a�vità di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, stre�amente connesse tra di loro in relazione all'obie�vo previsto dal
proge�o, finalizzate alla riconversione produ�va delle a�vità economiche a�raverso la realizzazione di nuovi prodo�, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodo�,
processi o servizi esisten�, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitan� fondamentali rela�ve a:

 

a) innovazioni di prodo�o e di processo in tema di u�lizzo efficiente delle risorse e di tra�amento e trasformazione dei rifiu�, compreso il riuso dei materiali in un'o�ca di economia
circolare o a «rifiuto zero» e di compa�bilità ambientale (innovazioni eco-compa�bili);

b) proge�azione e sperimentazione proto�pale di modelli tecnologici integra� finalizza� al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, a�raverso, ad esempio, la definizione di un
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scar� alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

c) sistemi, strumen� e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

d) strumen� tecnologici innova�vi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodo� e di efficientare il ciclo produ�vo;

e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'u�lizzo di materiali recupera�;

f) sistemi di selezione del materiale mul�leggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

 

I proge� devono prevedere spese e cos� ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

 

Le spese e i cos� ammissibili devono essere sostenu� dire�amente dal sogge�o beneficiario e paga� dallo stesso, e sono quelli rela�vi a:

 

a) il personale dipendente del sogge�o proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero �tolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici,
ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiega� nelle a�vità di ricerca e di sviluppo ogge�o del proge�o. Sono escluse le spese del personale con mansioni
amministra�ve, contabili e commerciali. 

b) gli strumen� e le a�rezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono u�lizza� per il proge�o di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi u�lizza� per l’a�vità del proge�o di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’o�enimento in licenza dei risulta� di ricerca, dei breve� e del
know-how, tramite una transazione effe�uata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfe�aria nella misura del 25 per cento dei cos� dire� ammissibili del proge�o;

e) i materiali u�lizza� per lo svolgimento del proge�o, di nuova fabbricazione. Nel caso di u�lizzo di materiali esisten� in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di
magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni concedibili sono ar�colate nella forma del Finanziamento agevolato e del contributo alla spesa.

Il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei cos� e delle spese ammissibili ar�colata come segue:

a) 20 (ven�) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione;

b) 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione;

c) 10 (dieci) per cento per le imprese di grande dimensione.

 

Il Finanziamento agevolato è concesso alle imprese e ai centri di ricerca, copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concedibile in
presenza di un Finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice. Il Finanziamento bancario è concesso a tasso di mercato e copre una percentuale nominale pari ad
almeno il 20 (ven�) delle spese ammissibili.

Scadenza

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a par�re dal 10 dicembre 2020, anche in forma congiunta.

A par�re dal 30 novembre 2020 sarà possibile accreditarsi all’area riservata, accessibile dal sito di Invitalia, e scaricare la guida per la compilazione delle domande.

La procedura di precompilazione delle domande sarà disponibile dal 3 dicembre 2020.
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Ministero per i beni e le a�vità culturali e per il turismo. Credito d'imposta per la
produzione cinematografica e per la produzione audiovisiva.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

A par�re dalle ore 12.00 del 16 aprile 2020 è aperta la prima sessione 2020 di presentazione delle richieste preven�ve di credito d’imposta per la produzione cinematografica e per la
produzione audiovisiva.

Sogge� beneficiari

Produ�ori cinematografici e audiovisi.

Tipologia di interven� ammissibili

Possibilità di presentare domanda sia per le opere completate che per quelle non ancora completate.

En�tà e forma dell'agevolazione

Tenuto conto della finalità di cui in premessa, nella presente fase di emergenza e al fine di velocizzare i tempi di istru�oria delle domande, la presentazione delle richieste è consen�ta in
relazione a credi� d’imposta d’importo superiore a euro 300,00 per domanda.

Scadenza

Fino ad esaurimento fondi.
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MISE. Voucher 3I – Inves�re In Innovazione. Contributo a fondo perduto so�o forma di
Voucher per sostenere le startup innova�ve nella breve�abilità delle invenzioni.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazze�a Ufficiale il decreto a�ua�vo rela�vo alla misura “Voucher 3I – Inves�re In Innovazione” che ha l’obie�vo di sostenere le start up
innova�ve nel percorso di breve�abilità e di valorizzazione dei loro inves�men� tecnologici e digitali.

Sogge� beneficiari

Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innova�ve per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.

Tipologia di interven� ammissibili

Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguen� possibili servizi:

    a) servizi di consulenza rela�vi all'effe�uazione delle ricerche di anteriorita' preven�ve e alla verifica della breve�abilita' dell'invenzione;

    b) servizi di consulenza rela�vi alla stesura della domanda di breve�o e di deposito presso l'Ufficio italiano breve� e marchi;

    c) servizi di consulenza rela�vi al deposito all'estero di  una domanda che rivendica  la priorita' di una  precedente domanda nazionale di breve�o.

Ciascuna impresa puo' richiedere la concessione del voucher 3I anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher l'impresa deve essere in possesso della domanda
di breve�o nazionale.

L'impresa procede al pagamento dei servizi frui� u�lizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al sogge�o fornitore del servizio richiesto.

I servizi di per l'acquisizione dei quali e' possibile u�lizzare il voucher 3I, possono essere forni� esclusivamente dai consulen� in proprieta' industriale e avvoca�, iscri� in apposi�
elenchi predispos� rispe�vamente dall'Ordine dei consulen� in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’importo del Voucher 3I è concesso nelle seguen� misure:

2.000 euro + IVA per i servizi di consulenza rela�vi alle ricerche di anteriorità preven�ve e alla verifica della breve�abilità dell’invenzione;
4.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza rela�vi alla stesura della domanda di breve�o e di deposito presso l’UIBM;
6.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza rela�vi al deposito all’estero della domanda nazionale di breve�o.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a par�re dal 15 giugno 2020 fino ad esaurimento risorse.
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MISE. Bando Space Economy.Contributo a fondo perduto fino al 55% per proge� di ricerca
e sviluppo nel campo della space economy.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Ar�gianato

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

L’economia dello spazio è uno dei se�ori più prome�en� di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni che può offrire molte opportunità di business e nel quale l’Italia ha
una posizione di eccellenza. L’Italia vanta una lunga tradizione nelle a�vità spaziali: tra le prime nazioni al mondo a lanciare ed operare in orbita satelli�, è tra i membri fondatori
dell’Agenzia Spaziale Europea, di cui è oggi terzo paese contributore. Per questo mo�vo l’Italia ha definito un "Piano Strategico Space Economy", che prevede un inves�mento aggiun�vo
rispe�o a quelli ordinariamente des�nate alle poli�che spaziali.

Sogge� beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i sogge� che realizzano i proge� di ricerca e sviluppo, defini� nel proge�o di massima complessivo so�oscri�o dall’operatore economico
aggiudicatario del Partenariato per l’innovazione «per lo sviluppo e messa in operazione di sistema satellitare, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi is�tuzionali
innova�vi di telecomunicazioni ovvero, in subordine, di elemen� innova�vi di tale sistema».

Le agevolazioni possono essere richieste da:

imprese che esercitano le a�vità industriale dire�a alla produzione di beni o di servizi; 
imprese che esercitano un'a�vità di trasporto per terra, per acqua o per aria; 
imprese ar�giane;
imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente a�vità industriale;
imprese che esercitano le a�vità ausiliarie alle preceden�;
centri di ricerca.

Tali sogge� possono presentare proge� anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca fino a un massimo di cinque sogge� co-proponen�. In tali casi, i proge� devono
essere realizza� mediante il ricorso allo strumento del contra�o di rete o ad altre forme contra�uali di collaborazione, quali, a �tolo esemplifica�vo, il consorzio e l’accordo di
partenariato.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili i proge� che prevedono la realizzazione di a�vità di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, stre�amente connesse tra di loro in relazione all’obie�vo previsto
dal Programma Mirror GovSatCom, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodo�, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodo�, processi o servizi esisten�.

Spese ammissibili:

il personale dipendente del sogge�o proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero �tolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a
tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiega� nelle a�vità di ricerca e di sviluppo ogge�o del proge�o;
gli strumen� e le a�rezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono u�lizza� per il proge�o di ricerca e sviluppo;
i servizi di consulenza e gli altri servizi u�lizza� per l’a�vità del proge�o di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’o�enimento in licenza dei risulta� di ricerca, dei breve� e
del know-how tramite una transazione effe�uata alle normali condizioni di mercato;
le spese generali calcolate su base forfe�aria nella misura del 25% dei cos� dire� ammissibili del proge�o;
i materiali u�lizza� per lo svolgimento del proge�o.

En�tà e forma dell'agevolazione

La percentuale dei cos� e delle spese ammissibili al contributo a fondo perduto varia in base ai beneficiari:

35% per le imprese di grande dimensione e per gli Organismi di ricerca;
45% per le imprese di media dimensione;
55% per le imprese di piccola dimensione.

Scadenza

Domande dal 15/10/19 
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MISE. Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato in favore dei proge�
di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e
Scienze della vita. Bando 2019.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Chiuso in data 12 novembre 2019 lo sportello del bando per le agevolazioni agli interven� per ricerca e sviluppo. 

Rimane, invece, aperto lo sportello per la presentazione delle proposte rela�ve al se�ore “Calcolo ad alte prestazioni”

Con Decreto del 2 agosto 2019 è stato definito il nuovo intervento agevola�vo in favore dei proge� di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche:

 

Fabbrica intelligente
Agrifood
Scienze della vita
Calcolo ad alte prestazioni

L’intervento cos�tuisce la prosecuzione della strategia a�uata a�raverso lo strumento degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e introduce un nuovo
intervento agevola�vo, di natura negoziale, a favore di proge� di ricerca e sviluppo, realizza� nell’ambito di Accordi (denomina� “Accordi per l’innovazione”) so�oscri� dal Ministero
con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nei se�ori applica�vi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che cos�tuiscono gli
assi portan� del tessuto produ�vo del paese e rela�vi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.

Sogge� beneficiari

I sogge� ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano a�vità industriali, agroindustriali, ar�giane, di servizi all’industria e i centri di ricerca. 

 Per i soli proge� congiun� (fino a cinque), anche gli Organismi di ricerca e, per i proge� del se�ore applica�vo “Agrifood”, anche le imprese agricole.

I proge� ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di a�vità di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, stre�amente connesse tra di loro in relazione
all’obie�vo previsto dal proge�o, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodo�, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodo�, processi o servizi esisten�, tramite lo sviluppo
delle tecnologie abilitan� fondamentali.

Tipologia di spesa ammissibile

Le spese e i cos� ammissibili devono essere sostenu� dire�amente dal sogge�o beneficiario e paga� dallo stesso e sono quelli rela�vi a:

a) il personale dipendente del sogge�o proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero �tolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici,
ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiega� nelle a�vità di ricerca e di sviluppo ogge�o del proge�o;

b) gli strumen� e le a�rezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono u�lizza� per il proge�o di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi u�lizza� per l’a�vità del proge�o di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’o�enimento in licenza dei risulta� di ricerca, dei breve� e del
know-how tramite una transazione effe�uata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfe�aria nella misura del ven�cinque per cento dei cos� dire� ammissibili del proge�o;

e) i materiali u�lizza� per lo svolgimento del proge�o.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato

Scadenza

Chiuso in data 12 novembre 2019 lo sportello del bando per le agevolazioni agli interven� per ricerca e sviluppo. 

Rimane, invece, aperto lo sportello per la presentazione delle proposte rela�ve al se�ore “Calcolo ad alte prestazioni”
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Finanziamento a tasso agevolato fino al 75% e contributo a fondo perduto fino al 35%
promosso da ISMEA in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio
generazionale.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

L'obie�vo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento di aziende agricole esisten�.
 ISMEA finanzia la realizzazione di proge� di sviluppo o consolidamento nei se�ori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodo� agricoli e della

diversificazione del reddito agricolo.

Sogge� beneficiari

Possono accedere al finanziamento: le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate so�o forma di di�a individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i
40 anni non compiu�, con i seguen� requisi�:

- subentro: imprese agricole regolarmente cos�tuite da non più di 6 mesi con sede opera�va sul territorio nazionale, con azienda cedente a�va da almeno due anni, economicamente e
finanziariamente sana;

- ampliamento: imprese agricole a�ve e regolarmente cos�tuite da almeno due anni, con sede opera�va sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Tipologia di spese ammissibili

Sono finanziabili i proge� di sviluppo o consolidamento nei se�ori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodo� agricoli e della diversificazione del
reddito agricolo, in par�colare:

- la spesa per lo studio di fa�bilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'inves�mento da realizzare; inoltre la somma delle spese rela�ve allo studio di fa�bilità,
ai servizi di proge�azione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'inves�mento da realizzare;

- le spese rela�ve alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli proge� nel se�ore della produzione agricola primaria;

- la somma delle spese rela�ve alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai fini dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'inves�mento da
realizzare;

- per le spese di inves�mento rela�ve al se�ore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodo� agricoli, l'acquisto di terreni è
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei cos� ammissibili totali dell'intervento;

- la potenzialità dei nuovi impian� di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produ�va, s�mata a regime, dell'azienda agricola ogge�o dell'intervento.

En�tà dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nelle seguen� modalità:

-mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75% delle spese ammissibili;

- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alterna�va ai mutui agevola�, è concesso, un contributo a fondo perduto fino al 35% della
spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore al 60 % della spesa ammissibile.
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Contributo a fondo perduto fino al 40% e finanziamento a tasso agevolato fino al 50%
promosso dal MIPAAF per lo sviluppo di contra� di filiera e di distre�o.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Commercio, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO CHIUSO | Fino ad esaurimento fondi

Il presente avviso si applica ai Contra� di filiera e ai Contra� di distre�o.

Sogge� beneficiari

I sogge� beneficiari aono le PMI e le Grandi Imprese.

Devono possedere i seguen� requisi�:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente cos�tui� ed iscri� nel Registro delle imprese.

Tipologia di interven� ammissibili

Inves�men� nella produzione agricola primaria
Trasformazione e commercializzazione di prodo� agricoli
Partecipazione dei produ�ori ai regimi di qualità e misure promozionali
Aiu� alla ricerca e allo sviluppo nel se�ore agricolo

Tipologia di spese ammissibili

 
- Aiu� agli inves�men� in a�vi materiali e a�vi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
Acquisto o noleggio con pa�o di acquisto di macchinari e a�rezzature
Acquisizione o sviluppo di programmi informa�ci,e acquisizione di breve�, licenze, diri� d’autore e marchi commerciali
Cos� generali come onorari di archite�, ingegneri e consulen�, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica breve�, compresi gli studi di fa�bilità
Acquisto di animali da riproduzione

- Aiu� agli inves�men� nel se�ore della trasformazione di prodo� agricoli e della commercializzazione di prodo� agricoli:

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
Acquisto o noleggio con pa�o di acquisto di macchinari e a�rezzature
Cos� generali collega� alle spese come onorari di archite�, ingegneri e consulen�, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di
fa�bilità
Acquisizione o sviluppo di programmi informa�ci e acquisizione di breve�, licenze, diri� d'autore e marchi commerciali.

- Aiu� per la partecipazione dei produ�ori di prodo� agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodo� agricoli:

Cos� per le ricerche di mercato, l’ideazione e la proge�azione del prodo�o nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre; spese di iscrizione; spese di viaggio e cos� per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e si� web che
annunciano l’evento;affi�o dei locali e degli stand e i cos� del loro montaggio e smontaggio
Cos� delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed ele�ronici, si� web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione ele�ronici, radiofonici o televisivi, des�na� a presentare
informazioni fa�uali sui produ�ori di una data regione o di un dato prodo�o
Cos� rela�vi alla divulgazione di conoscenze scien�fiche e da� fa�uali su i) regimi di qualità aper� a prodo� agricoli di altri Sta� membri e di paesi terzi; ii) prodo� agricoli
generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli u�lizzi propos� per essi
Cos� delle campagne promozionali des�nate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i pun� di vendita al de�aglio, nonché di tu�o il materiale
promozionale distribuito dire�amente ai consumatori

- Aiu� alla ricerca e allo sviluppo nel se�ore agricolo:

Spese di personale rela�ve a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiega� nel proge�o
Cos� rela�vi a strumentazione e a�rezzature
Cos� rela�vi agli immobili e ai terreni. Per quanto riguarda gli immobili, sono considera� ammissibili unicamente i cos� di ammortamento corrisponden� alla durata del
proge�o, calcola� secondo principi contabili generalmente acce�a�. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i cos� delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di
capitale effe�vamente sostenute
Cos� per la ricerca contra�uale, le conoscenze e i breve� acquisi� o o�enu� in licenza da fon� esterne alle normali condizioni di mercato, nonché cos� per i servizi di
consulenza e i servizi equivalen� u�lizza� esclusivamente ai fini del proge�o;.
Spese generali supplementari e altri cos� di esercizio, compresi i cos� dei materiali, delle forniture e di prodo� analoghi, dire�amente imputabili al proge�o

En�tà e forma agevolazione

Sono ammessi alle agevolazioni i Contra� di filiera e Contra� di distre�o il cui importo complessivo degli inves�men� ammissibili sia compreso tra € 4.000.000,00 e € 50.000.000,00. 

L’importo del Proge�o di ogni singolo Sogge�o beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di € 400.000,00.

Per inves�men� effe�ua� da PMI l’importo del Proge�o per Sogge�o beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di € 100.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale e di Finanziamento agevolato.

Nell’ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%.

Il Finanziamento agevolato è concesso a un tasso di interesse dello 0,50%.

L'en�tà dell'agevolazione varia in base all'intervento, alla �pologia della spesa ammissibile, all' ammontare della spesa ammissibile e alla localizzazione e va da un minimo del 10% fino
ad un massimo del 40%.

Scadenza

A par�re dal 29/01/2018 è disponibile il servizio per il caricamento della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al Bando.
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"Resto al Sud". Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato
fino al 65% per la cos�tuzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Industria, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Dall'8 dicembre 2019 le agevolazioni sono estese anche agli under 46 ed ai liberi professionis�.

La presente Misura, denominata "Resto al Sud", si pone l'obie�vo di promuovere la cos�tuzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.

La Misura è ges�ta da Invitalia.

Sono finanzia� i proge� imprenditoriali rela�vi alla produzione di beni e servizi nei se�ori dell'ar�gianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacultura, ovvero rela�vi alla fornitura di
servizi, compresi i servizi turis�ci.

Sono escluse le a�vità libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodo� nell'a�vità di impresa.

Sogge� beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 che:

a) Siano residen� in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro
sessanta giorni, o entro centoven� se residen� all'estero,  dalla comunicazione del posi�vo esito dell'istru�oria;

b) non devono essere �tolari di un contra�o di lavoro a tempo indeterminato presso un altro sogge�o;

c) non risul�no gia' �tolari di a�vita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ul�mo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di
ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.

d)(per i liberi professionis�): non risultano �tolari di par�ta IVA , nei dodici mesi anteceden� alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’a�vità analoga a quella per cui
chiedono le agevolazioni.

I sogge� possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risul�no gia' cos�tui�, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente
alla data del 21 giugno 2017, o si cos�tuiscano, entro sessanta giorni, o entro centoven� giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del posi�vo esito
dell'istru�oria, nelle seguen� forme giuridiche:

a) impresa individuale;

b) societa', ivi incluse le societa' coopera�ve.

I sogge� risulta� beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tu�a la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle
agevolazioni, devono mantenere, per tu�a la durata del finanziamento, la sede legale e opera�va nelle regioni indicate.

Tipologia di spese ammissibili

a) opere edili rela�ve a interven� di ristru�urazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'a�vita' del sogge�o beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del
programma di spesa;

b) macchinari, impian� ed a�rezzature nuovi di fabbrica;

c) programmi informa�ci e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produ�ve e ges�onali dell'impresa;

d) spese rela�ve al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'a�vita' d'impresa nella misura massima del ven� per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per
materie prime, materiali di consumo, semilavora� e prodo� fini�, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicura�ve funzionali
all'a�vita' finanziata.

Non sono ammissibili le spese di proge�azione, le consulenze e quelle rela�ve al costo del personale dipendente.

En�tà e forma dell'agevolazione

Ciascun sogge�o richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' sogge� richieden�, gia' cos�tui� o che intendano
cos�tuirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro per ciascun sogge�o richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' ar�colato:

a) 35% per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Sogge�o gestore;

b) 65% per cento so�o forma di finanziamento bancario, concesso da is�tu� di credito assis�to da un contributo in conto interessi erogato dal Sogge�o gestore e dalla garanzia prestata
dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Il finanziamento bancario e' rimborsato entro o�o anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 1.250 milioni, così ripar��:

- € 36 milioni per l'anno 2017

- € 280 milioni per l'anno 2018

- € 462 milioni per l'anno 2019

- € 308,50 per l'anno 2020

- € 92 milioni per l'anno 2021

- € 22,5 milioni per l'anno 2022

- € 18 milioni per l'anno 2023

- € 14 milioni per l'anno 2024

- € 17 milioni per l'anno 2025.

Scadenza

Presentazione domande a par�re dal 15.01.2018.
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PON Imprese e Compe��vità 2014-2020. Asse IV. Contributo a fondo perduto e
finanziamento a tasso agevolato promosso da Invitalia per sostenere inves�men� per la
tutela ambientale.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Contra�o di Sviluppo per i programmi di tutela ambientale nasce per favorire le imprese che vogliono realizzare inves�men� per ridurre i consumi energe�ci e le emissioni di gas che
alterano il clima (Asse IV PON Imprese e Compe��vità 2014-2020). L’inves�mento può essere realizzato nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia  e Sicilia.

Sogge� beneficiari

È rivolto a tu�e le imprese che:

vogliano realizzare programmi di sviluppo nei se�ori energivori

oppure

risul�no qualificabili come a forte consumo di energia e siano presen� nell’elenco della Cassa per i servizi energe�ci e ambientali (CSEA), alla data di presentazione della richiesta
e fino alla concessione delle agevolazioni.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’en�tà degli incen�vi dipende dalla �pologia di proge�o, dalla localizzazione dell’inizia�va e dalla dimensione di impresa.

Il Contra�o di Sviluppo prevede le seguen� agevolazioni finanziarie:

contributo a fondo perduto in conto impian�
contributo a fondo perduto alla spesa
finanziamento agevolato
contributo in conto interessi.

Le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro.

L’inves�mento minimo è di 20 milioni di euro.

Scadenza

E' possibile presentare domanda a par�re dalle ore 12.00 del 26 Aprile 2017. 
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Contributo a fondo perduto so�o forma di bonus pari ad € 8.000,00 per l'acquisto di
autocaravan nuovi.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Persona fisica

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

E' riconosciuto un  contributo  di  5.000  euro  a  coloro  che, nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione  finanziaria, un  autocaravan nuovo,
conforme alle norme sulle emissioni inquinan� corrisponden� alla classe «euro 5» o a classi successive, in sos�tuzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0»,
«euro 1» o «euro 2», mediante demolizione.

1. Il contributo e' concesso a condizione che:

a) che gli autocaravan siano  sta�  acquista�  nel  periodo  1° gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricola�  non  oltre  il  31  marzo 2017;

b) nell'a�o di acquisto e' chiaramente  indicato  il  contributo statale.

c) il veicolo acquistato  non  e'  stato gia' immatricolato  in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;

d) contestualmente all'acquisto del veicolo  nuovo  deve  essere consegnato al venditore un autocaravan che risul� gia' immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che sia
appartenente ad una delle seguen� classi di emissioni: «euro 0», «euro  1» o «euro2;

e)  il  veicolo  consegnato  per  la  ro�amazione  deve   essere intestato, da almeno un  anno  dalla  data  di  immatricolazione  del veicolo nuovo, allo stesso sogge�o intestatario di
quest'ul�mo o ad uno dei familiari conviven� alla stessa data,  ovvero,  in  caso  di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve  essere  intestato,  da almeno un anno, al sogge�o
u�lizzatore del sudde�o veicolo o a uno dei prede� familiari;

f) nell'a�o di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' des�nato alla ro�amazione.

2. Il contributo e' an�cipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come  risultante dall'a�o di vendita, al lordo delle imposte.

I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito posi�vo le operazioni del presente  decreto, secondo le modalita' ed alle condizioni ivi previste, recuperano il contributo
concesso so�o forma di credito d'imposta di pari importo.

Con decreto del 16 novembre 2016 dei due ministeri è stato aumentato fino a 8 mila euro il contributo massimo precedentemente fissato a 5 mila euro.
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Invitalia. Nuove imprese a tasso zero. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a
fondo perduto per la creazione di imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impian�, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Il bando Nuove imprese a tasso zero è volto a sostenere  nuova imprenditorialità, in tu�o il territorio nazionale, a�raverso la creazione di micro e piccole  imprese  compe��ve, a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile,  e a sostenerne  lo sviluppo a�raverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

 

A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2021 SARA' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA CON I NUOVI CRITERI.

Si amplia la platea dei potenziali beneficiari: possono infa� presentare domanda di finanziamento, non più le imprese cos�tuite entro 12 mesi dalla firma del contra�o, ma quelle
cos�tuite entro i 5 anni preceden�, con regole e modalità differen� a seconda che si tra� di imprese cos�tuite da non più di 3 anni o da almeno 3 e da non più di 5.

Cambia anche la forma di agevolazione: viene introdo�o il fondo perduto in combinazione con il rimborso agevolato, nei limi� delle risorse disponibili e viene innalzato il te�o del
finanziamento a tasso zero per le imprese più mature, sempre con il limite di età compreso tra i 3 e i 5 anni. In questo caso le imprese possono richiedere il finanziamento per la
copertura degli inves�men� fino a 3 milioni di euro (al ne�o dell’IVA).

In de�aglio, le imprese cos�tuite da non più di 3 anni possono presentare proge� di inves�mento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove inizia�ve o sviluppare a�vità esisten�
nei se�ori manifa�uriero, servizi, commercio e turismo. 

 

Possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale della spesa ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non può superare il limite del 20%. Possono anche
chiedere un contributo ulteriore, fino al 20% delle spese di inves�mento, per l’acquisto di materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’a�vità d’impresa.

Le imprese cos�tuite da almeno 3 anni e da non più di 5, possono invece presentare proge� che prevedono spese per inves�mento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove
inizia�ve o ampliare, diversificare o trasformare a�vità esisten�, nei se�ori manifa�uriero, servizi, commercio e turismo.

 

Anche in questo secondo caso, le imprese possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale della spesa ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non può
superare il limite del 15%.

Sogge� beneficiari
 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

 

a) cos�tuite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione;

c) cos�tuite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da sogge� di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

 

Le imprese devono inoltre essere regolarmente cos�tuite ed essere iscri�e nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o opera�va nel territorio
italiano devono essere cos�tuite secondo le norme di diri�o civile e commerciale vigen� nello Stato di residenza e iscri�e nel rela�vo registro delle imprese.

 

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono cos�tuire un’impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta
cos�tuzione dell’impresa e il possesso dei requisi� richies� per l’accesso alle agevolazioni. . Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta cos�tuzione nei termini sopra
indica�, la domanda di agevolazione è considerata decaduta. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni le inizia�ve che prevedono programmi di inves�mento, realizzabili su tu�o il territorio nazionale, promossi nei se�ori di seguito elenca�:

 

a) produzione di beni nei se�ori dell’industria, dell’ar�gianato e della trasformazione dei prodo� agricoli, ivi inclusi quelli afferen� all’innovazione sociale, intesa come produzione di
beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche a�raverso soluzioni innova�ve;

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferen� all’innovazione sociale;

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo, ivi incluse le a�vità turis�co-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggis�co, nonché le a�vità volte al
miglioramento dei servizi per la rice�vità e l’accoglienza.

 

Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le spese  necessarie  alle  finalità del programma di inves�mento  sostenute dall’impresa a decorrere  dalla data di presentazione della domanda
oppure dalla data di  cos�tuzione  della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

 

Sono agevolabili, fa� salvi i divie� e le limitazioni stabili� dal regolamento de minimis, le inizia�ve che prevedono programmi di inves�mento non superiori a 1.500.000,00 euro.

 

I programmi di inves�mento devono essere realizza� entro ven�qua�ro mesi dalla data di s�pula del contra�o di finanziamento.

 

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI

Sono agevolabili i programmi di inves�mento vol� alla realizzazione di nuove inizia�ve imprenditoriali o allo sviluppo di a�vità esisten�.



I programmi devono:

a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferen� i cos� iniziali di ges�one, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al ne�o di IVA;

b) essere avvia� successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di cos�tuzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone
fisiche. Per data di avvio si intende la data del primo �tolo di spesa dichiarato ammissibile;

c) prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorren� dalla data di so�oscrizione del contra�o. Su richiesta mo�vata del sogge�o beneficiario, il Sogge�o gestore può concedere
una proroga del termine di ul�mazione del programma non superiore a 6 mesi.

 

Sono ammissibili le spese rela�ve all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del proge�o ogge�o della richiesta di agevolazioni, sostenute
dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di cos�tuzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. De�e
spese riguardano:

 

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristru�urazione dell’unità produ�va ogge�o di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’inves�mento
ammissibile;

b) macchinari, impian� ed a�rezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché stre�amente
necessari all’a�vità ogge�o dell’inizia�va agevolata, dimensiona� alla effe�va produzione ed iden�ficabili singolarmente;

c) programmi informa�ci e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisura� alle esigenze produ�ve e ges�onali dell’impresa, ivi compresi quelli
connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergen� di intelligenza ar�ficiale, blockchain e internet of things;

d) acquisto di breve� o acquisizione di rela�ve licenze d’uso;

e) consulenze specialis�che, nel limite del 5 (cinque) per cento dell’inves�mento ammissibile;

f) oneri connessi alla s�pula del contra�o di finanziamento agevolato e oneri connessi alla cos�tuzione della società.

 

Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle rela�ve fa�ure o di altro documento gius�fica�vo, risul�no sostenute successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazione.

 

E' altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di inves�mento complessivamente ritenute ammissibili.
Le esigenze di capitale circolante devono essere gius�ficate dal piano di impresa valutato dal Sogge�o gestore e possono essere u�lizzate ai fini del pagamento delle seguen� voci di
spesa:

 

a) materie prime, ivi compresi i beni acquista� sogge� ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese sopra indicate, necessari allo svolgimento delle a�vità dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi. 

 

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA ALMENO 36 MESI E DA NON OLTRE 60 MESI

 

Sono agevolabili i programmi di inves�mento vol� alla realizzazione di nuove unità produ�ve ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di a�vità esisten� a�raverso l’ampliamento
dell’a�vità, la diversificazione della produzione mediante prodo� nuovi aggiun�vi o la trasformazione radicale del processo produ�vo.

 

I programmi devono:

 

a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al ne�o di IVA;

b) essere avvia� successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione rela�vi all’inves�mento oppure la
data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare a�rezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’inves�mento, a seconda di quale condizione si verifichi
prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fa�bilità non sono considera� come avvio dei lavori;

c) avere una durata non superiore a 24 mesi decorren� dalla data di so�oscrizione del contra�o. Su richiesta mo�vata del sogge�o beneficiario, il Sogge�o gestore può concedere
proroghe del termine di ul�mazione del programma complessivamente di durata non superiore a 12 mesi.

 

Sono ammissibili le spese rela�ve all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di
presentazione della domanda. De�e spese riguardano:

 

a) limitatamente alle imprese operan� nel se�ore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’a�vità, nel limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell’inves�mento complessivo
ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristru�urazione dell’unità produ�va ogge�o di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’inves�mento
complessivo ammissibile;

c) macchinari, impian� ed a�rezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché stre�amente necessari
all’a�vità ogge�o dell’inizia�va agevolata, dimensiona� alla effe�va produzione ed iden�ficabili singolarmente;

d) programmi informa�ci, breve�, licenze e marchi e commisura� alle esigenze produ�ve e ges�onali dell’impresa.

 

Le spese sono ammissibili a condizione che:

 

a) siano ammor�zzabili;

b) siano u�lizzate esclusivamente nell’unità produ�va ogge�o del programma di inves�men� agevolato;

c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

d) figurino nell’a�vo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto.

 

Il contributo a fondo perduto è concesso nei limi� delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle prede�e risorse, le agevolazioni sono concesse dal Sogge�o gestore nella sola
forma di finanziamento agevolato.

 



INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI

Le agevolazioni sono e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo
complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limi� del 20 (ven�) per
cento delle sole spese b), c) e d) sopra indicate.

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limi� previs�, l’importo del contributo a fondo perduto è rido�o al fine di garan�rne il rispe�o.

 

Il finanziamento agevolato è res�tuito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costan� pos�cipate scaden� il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ul�ma quota a saldo delle agevolazioni concesse.

 

I finanziamen� di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assis�� da forme di garanzia, fermo restando che i credi� nascen� dalla ripe�zione delle agevolazioni erogate sono,
comunque, assis�� da privilegio.

I finanziamen� di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assis��� da privilegio speciale ove acquisibile nell’ambito degli inves�men� agevola� ed in funzione della natura
dei beni.

 

In aggiunta alle agevolazioni sono eroga� servizi di tutoraggio tecnico-ges�onale.

 

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA ALMENO 36 MESI E DA NON OLTRE 60 MESI

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo
complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limi� del 15 (quindici) per
cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali le�ere c) e d) sopra indicate.

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limi� di intensità previs�, l’importo del contributo a fondo perduto è rido�o al fine di garan�rne il rispe�o.

 

Il finanziamento agevolato è res�tuito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costan� pos�cipate scaden� il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ul�ma quota a saldo delle agevolazioni concesse.

I finanziamen�i di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assis�� da forme di garanzia, fermo restando che i credi� nascen� dalla ripe�zione delle agevolazioni erogate
sono, comunque, assis�� da privilegio.

I finanziamen� di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assis��� da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli inves�men� agevola� ed in funzione della natura
dei beni, e, qualora il programma di inves�men� agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’a�vità, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Scadenza

Chiusura sportello in data 09/04/2021.

Sarà possibile presentare domanda con i nuovi criteri a par�re dal 19 maggio 2021.
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Contra�o di Sviluppo. Contributo a fondo perduto fino all'80% e finanziamento a tasso
agevolato promosso da Invitalia per la realizzazione di inves�men� di rilevan� dimensioni.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Industria, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impian�

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere.

Soggetti beneficiari

Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese, italiane ed estere.

In particolare, i destinatari delle agevolazioni sono:

l’impresa “proponente”, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto di Sviluppo
le eventuali imprese “aderenti”, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

Tipologia di investimenti ammissibili

Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo industriale, turistico o per la tutela ambientale.

È composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra
loro.

Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

In particolare il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento:

nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni previste dalle normative UE)
in alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento
in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione come call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc.

Relativamente ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia,  risulteranno ammissibili
esclusivamente progetti presentati da PMI. Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese saranno soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione
Europea

Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento:

nel settore ricettività e nelle eventuali attività integrative e/o nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico. Sono ammissibili anche le
correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare.

Nel settore turistico non sono ammissibili  progetti di ricerca e sviluppo ma solo progetti di innovazione.

Il Contratto di Sviluppo per la TUTELA AMBIENTALE finanzia progetti:

per innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica
normativa comunitaria
per anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale
per consentire maggiore efficienza energetica
per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento
per realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).

Entità e forma dell'agevolazione

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni:

contributo a fondo perduto in conto impianti
contributo a fondo perduto alla spesa
finanziamento agevolato
contributo in conto interessi.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% dei
costi ammissibili.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 10 giugno 2015.
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Contributo a fondo perduto fino al 50% promosso dalla Fondazione Film Commission
Torino Piemonte per interven� a sostegno delle opere audiovisive.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO CHIUSO | Fino ad esaurimento fondi

La Regione Piemonte, anche d’intesa con il Comune di Torino, ha realizzato azioni specifiche finalizzate a rendere il Piemonte un polo di riferimento a livello nazionale per le produzioni
cinematografiche. Tale poli�ca si è in par�colare concre�zzata a�raverso la cos�tuzione della Fondazione ‘Film Commission Torino Piemonte’, la cui finalità è quella di a�rarre produzioni
cinematografiche sul territorio regionale e a�uare interven� is�tuzionali di sostegno alla realizzazione di opere audiovisive.

Sogge� beneficiari     

Il sostegno della Fondazione Film Commission Torino Piemonte è rivolto a:

imprese/società italiane di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con codice ATECO 2007 n. 59.1 come codice primario, iscri�e all’elenco delle imprese
cinematografiche is�tuito presso la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei Beni e delle A�vità Culturali e del Turismo (MiBACT), che siano produ�ori unici o
coprodu�ori del proge�o filmico presentato o abbiano un contra�o di produzione esecu�va con la società di produzione del proge�o filmico;
imprese/società UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano la quota di maggioranza del proge�o filmico presentato e dimostrino di aver realizzato
almeno un proge�o filmico della stessa �pologia per cui si inoltra la domanda;
imprese/società extra-UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano la quota di maggioranza del proge�o filmico presentato e dimostrino di aver
realizzato almeno un proge�o filmico della stessa �pologia per cui si inoltra la domanda.

Tipologie di interven� ammissibili

L’a�vità della Film Commission Torino Piemonte di cui al presente provvedimento è des�nata al sostegno della fase di pre-produzione, produzione e distribuzione di:

lungometraggi di finzione e animazione (minimo 75’)
film TV/Web di finzione e animazione (minimo 75’)
serie TV/Web di finzione e animazione (minimo 100’)

Sono esclusi i proge� rela�vi alla realizzazione di documentari e di cortometraggi, il cui sostegno rientra nel regime di aiu� cd. “de minimis”.

Tipologie di spese ammissibili

Sono ammissibili i seguen� cos�:

aiu� alla produzione: i cos� complessivi rela�vi alla produzione di opere audiovisive, compresi i cos� per migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità;
aiu� alla pre-produzione: i cos� rela�vi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
aiu� alla distribuzione: i cos� rela�vi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

In par�colare sono considerate spese ammissibili

Nella fase di pre-produzione: sopralluoghi, alberghi, ristoran�, loca�on manager, sceneggiatura, story editor, partecipazione a merca� di coproduzione;
Nella fase di distribuzione: comunicazione, grafica, art work, social media marke�ng, trasporto, partecipazione ai fes�val, produzione e duplicazione DCP/DVD, spese di
organizzazione anteprima in Piemonte.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il sostegno accordato al proge�o non può superare il 50% del budget di spesa preven�vato sul territorio. Il sostegno è calcolato sulla base della ricaduta economica sul territorio che
deve considerare principalmente l’impa�o occupazionale e l’u�lizzo di fornitori locali. 

Scadenza

La richiesta è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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Contributo a fondo perduto promosso dall'INPS per l’assunzione di giovani lavoratori
agricoli.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

L’Inps fornisce le istruzioni per l’incen�vo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.

Sogge� beneficiari

L’ogge�o della circolare ministeriale prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 venga erogato un incen�vo per i datori di lavoro agricoli che hanno assunto o assumono, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (interpretato dall’Is�tuto “non abbiano ancora compiuto 35 anni”). I giovani si devono
trovare in una delle seguen� condizioni:

a)    essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b)    essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’incen�vo spe�a sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Il diri�o all’incen�vo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguen� requisi�:

- Essere in possesso della regolarità prevista, inerente l’adempimento degli obblighi contribu�vi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispe�o degli accordi
e contra� colle�vi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove so�oscri�, s�pula� dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
compara�vamente più rappresenta�ve sul piano nazionale;

- Essere in regola con l’applicazione dei principi :

a) gli incen�vi non spe�ano se l’assunzione cos�tuisce a�uazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contra�azione colle�va; gli incen�vi sono esclusi
anche nel caso in cui il lavoratore avente diri�o all’assunzione viene u�lizzato mediante contra�o di somministrazione;
b) gli incen�vi non spe�ano se l’assunzione viola il diri�o di precedenza, stabilito dalla legge o dal contra�o colle�vo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incen�vi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’u�lizzo di un lavoratore mediante contra�o di
somministrazione, l’u�lizzatore non abbia preven�vamente offerto la riassunzione al lavoratore �tolare di un diri�o di precedenza per essere stato precedentemente licenziato
da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incen�vi non spe�ano se il datore di lavoro o l’u�lizzatore con contra�o di somministrazione abbiano in a�o sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi oppure siano effe�uate presso una diversa unita’ produ�va;
d) gli incen�vi non spe�ano con riferimento a quei lavoratori che siano sta� licenzia�, nei sei mesi preceden�, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presen� asse� proprietari sostanzialmente coinciden� con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risul� con quest’ul�mo in rapporto di collegamento o controllo; in caso
di somministrazione tale condizione si applica anche all’u�lizzatore.

Tipologia di interven� ammissibili

Per le assunzioni a tempo determinato il contra�o deve presentare i seguen� requisi�:

1. Avere una durata almeno triennale;
2. Garan�re al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
3. Essere reda�o in forma scri�a.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incen�vo potrà essere
riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito ogge�vo dell’incremento occupazionale ne�o.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spe�a a favore dell’agenzia.

Ai fini della fruizione dell’incen�vo, altro requisito richiesto è quello, di cara�ere ogge�vo, rela�vo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale ne�o calcolato
sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

L’incen�vo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiun� limi� di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o gius�ficato mo�vo sogge�vo.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’incen�vo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incen�vo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi dicio�o mesi dalla data di assunzione.

Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incen�vo viene corrisposto con le seguen� modalità:

6 mensilità dopo il primo anno di assunzione;
6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.

L’incen�vo è riconosciuto dall’Is�tuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanzia�.

L’incen�vo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contribu� dovu�.

Per accedere all’incen�vo è necessario inoltrare all’Inps una istanza (visibile nella circolare); la domanda potrà essere presentata a par�re dal giorno 10 novembre 2014.
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