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2 Avviare
un’impresa

Nuove imprese a tasso zero, a prevalente o totale
partecipazione di giovani e donne (Invitalia)
“Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le
agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un finanziamento a tasso zero.

Beneficiari

Micro e Piccole imprese giovani o femminili costituite da massimo 60 mesi;
Giovani e Donne.

Interventi

Creazione nuova impresa.

Agevolazione

Finanziamento a tasso 0 fino al 90% delle spese ammissibili.
Fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Smart & Start (Invitalia)
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative in tutta Italia, costituite da meno
di 48 mesi.

Beneficiari

Start up innovative di piccola dimensione costituite da non più di 60 mesi;
Persone fisiche che intendono costruire una star up innovativa.

Interventi

Creazione Start up innovative.

Agevolazione

Finanziamento fino al 70% per un valore compreso tra Euro 100.000,00 ed Euro
1.500.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Fondo rotativo selfiemployment (Invitalia)
Il fondo finanzia l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e
disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

Beneficiari

Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative, Cooperative
sociali, Associazioni professionali e Società tra professionisti costituite da non
più di 12 mesi;
Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative, Cooperative
sociali non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 90 giorni
dall’eventuale Provvedimento di ammissione.

Interventi

Creazione nuove imprese.

Agevolazione

Finanziamento agevolato senza interessi e senza garanzia fino ad un massimo di
Euro 50.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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Nascita e sviluppo piccole e medie cooperative - Nuova
Marcora (MISE)
Sono beneficiabili la creazione di una nuova unità produttiva; l’ampliamento di una esistente; la
diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; il
cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente; l’acquisizione
degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva.

Beneficiari

Società cooperative.

Interventi

Avviamento e ampliamento.

Agevolazione

Finanziamento al tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di
riferimento fino a Euro 1.000.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese
giovanili, femminili, di destinatari di ammortizzatori
sociali e di liberi professionisti nei settori
manifatturiero, commercio turismo e terziario
(GiovaniSì - Regione Toscana)
Microcredito finalizzato a finanziare la nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di
ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario. La misura consiste in un
finanziamento a tasso zero senza garanzie.

Beneficiari

Micro e Piccole Imprese (MPI) giovani, femminili e di destinatari
di ammortizzatori sociali;
Persone fisiche intenzionate ad avviare, entro 6 mesi dalla data
di comunicazione dell’ammissione della domanda, un’attività imprenditoriale
che costituiranno una Micro o Piccola Impresa (MPI) o un attività di libero
professionista definita giovanile, femminile.

Interventi

- Spese per investimenti
- Spese per capitale circolante

Agevolazione

Finanziamento al tasso zero fino al 70% delle spese ammissibili,
per un importo massimo pari a Euro 24.500,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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3 Incentivi
alle Imprese
Fondo impresa femminile (MISE)
Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il
rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la
popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo
economico e sociale del Paese.

Beneficiari

Imprese femminili;
Lavoratrici autonome in possesso della partita IVA;
Persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Interventi

- Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
- Azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Agevolazione

Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto fino al 90% delle spese
ammissibili.

Scadenza

- Per le imprese al Capo 2 (Nuove imprese) è prevista la possibilità di compilare
la domanda a partire dal 05-05-2022 e dal 19-05-2022 si potrà presentare la
domanda.
- Per le imprese al Capo 3 (Sviluppo e consolidamento imprese) si potrà
compilare la domanda dal 24-05-2022, con la presentazione fissata a partire dal
07-06-2022.

Contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese
turistiche (MISE)
La misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT” sostiene gli interventi di riqualificazione e
ammodernamento delle strutture del comparto turistico.

Beneficiari

Le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le
strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e
faunistici.

Interventi

- Miglioramento dell’efficienza energetica;
- Riqualificazione antisismica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
- Ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati;
- Realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
- Digitalizzazione;
- Acquisto di mobili.

Agevolazione

Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, contributo a fondo
perduto fino al 50% delle spese ammissibili fino a massimo Euro 40.000,00,
incrementabile a determinate condizioni indicate nel decreto.

Scadenza

30-03-2022 (in scadenza).

Scheda tecnica

Scheda tecnica
Scheda MISE
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PMI: Credito d’imposta per la quotazione (MISE)
Credito d’imposta per i costi relativi alle attività di consulenza per tutte le fasi di quotazione in borsa.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI).

Interventi

Attività di consulenza per la quotazione in borsa.

Agevolazione

Scadenza

Contributo alle imprese operanti nei servizi di
ristorazione collettiva (Invitalia)
Il contributo a sostegno della ristorazione collettiva è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi economica
derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpitole imprese del settore
della ristorazione collettiva.

Beneficiari

Imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva.

Credito d’imposta fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31-12-2020
e fino a un importo massimo di Euro 500.000,00.

Interventi

Mitigare effetti della pandemia sulle imprese del settore.

Fino ad esaurimento risorse.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto calcolato in funzione del numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31-12-2019.

Scadenza

In fase di attuazione.

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Aree di crisi industriale L. 181/89 (Invitalia)
La strategia per il rilancio, basata sullo sviluppo della rete infrastrutturale logistica e sul sostegno
finanziario agli investimenti produttivi e all’occupazione, è attuata attraverso il Progetto di Riconversione
e Riqualificazione Industriale (PRRI), elaborato e gestito da Invitalia.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI), Grandi Imprese (GI) stabilite nei Comuni di
Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Massa Carrara.

Interventi

Programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale.

Agevolazione

Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento
ammissibile con:
- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato.

Scadenza

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti
per il miglioramento della raccolta, della logistica
e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche c.d. raee comprese pale di turbine
eoliche e pannelli fotovoltaici (MITE)
L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte a all’ammodernamento,
anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento
della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.

Beneficiari

Imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195,
numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione
di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
Imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo
2195, numero 5), del Codice Civile, in favore delle imprese di cui al precedente
punto.

Interventi

Ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, o alla
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica
e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE.

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

22
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Agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 35% dei costi ammissibili (con possibile
incremento a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione).

Scadenza

Entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del MITE.

Contributi in conto commissioni di garanzia su
operazioni finanziarie ammesse al fondo di garanzia
per le PMI - voucher garanzia (Regione Toscana)
Il bando prevede un contributo a fondo perduto per le commissioni di garanzia pagate ai soggetti
garantiti su qualsiasi tipo di operazione finanziaria riassicurata al Fondo di importo massimo pari a Euro
800.000,00, in data successiva alla data del decreto di autorizzazione del soggetto garante.

Scheda tecnica

Contributo in favore dei soggetti che svolgono
autoservizi di trasporto pubblico non di linea che
dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili
riservati alla clientela (MIT)

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Commissioni di garanzia pagate ai soggetti garantiti.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto nella misura dell’1,5% dell’operazione finanziaria
garantita e riassicurata.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che viene dotato di paratia, in proprietà o in
locazione finanziaria o detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui sopra, utilizzato per il servizio di trasporto
pubblico non di linea.

Beneficiari

Soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi
di trasporto pubblico non di linea.

Interventi

Interventi riguardanti la dotazione di paratie per veicoli utilizzati per il servizio
di trasporto pubblico non di linea.

Agevolazione

Il contributo è erogato mediante rimborso di un importo fino al 50% del costo
della paratia divisoria e, comunque, nel limite massimo di Euro 150,00 per
ciascun veicolo su cui è installata.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 18-12-2020
fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

24
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Contributi a fondo perduto a favore degli empori di
comunità nelle aree interne, montane ed insulari
(Regione Toscana)
Il bando prevede un contributo a fondo perduto per le MPMI che intendono fornire una serie di prodotti
e servizi indicati nel Bando per cercare di potenziarne l’offerta a vantaggio della collettività così da favorire
le condizioni di residenzialità e di qualità della vita nelle aree interne.

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Vendita di prodotti e servizi previsti dal bando.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari ad Euro 10.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Servizi di inclusione sociale per persone detenute
(Regione Toscana)
Le attività finanziate dall’Avviso hanno come obiettivo quello di favorire l’inclusione sociale delle persone
detenute ed ex-detenute; le prime, attraverso un servizio di supporto e di tutele sociali erogate all’interno
degli Istituti di pena, le seconde, attraverso l’attivazione di un servizio “ponte” che, iniziato nella fase di predimissione a fine pena, accompagni la persona nel primo periodo di libertà

Beneficiari

Le imprese e le cooperative sociali, i soggetti pubblici e privati che operano
nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

Interventi

- attività̀ di sportello interno agli Istituti per le persone detenute;
- attività̀ di accompagnamento e orientamento esterno per le persone che
stanno concludendo il periodo penale.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto calcolato applicando il tasso forfettario del 15% dei
costi diretti ammissibili per il personale.

Scadenza

19-04-2022

Scheda tecnica

Reindustrializzazione di Campiano - Montieri - Polo
Funzionale Eco-Sostenibile (Regione Toscana)
Il bando intende agevolare la realizzazione di interventi a carattere strategico. In particolare questo
Bando agevola investimenti di imprese che intendano insediarsi nel territorio del Comune di Montieri
che contribuiscano alla riqualificazione del territorio di aree industriali, allo sviluppo di attività produttive,
all’incremento dell’innovazione dei servizi, nell’ambito di un polo polifunzionale eco-sostenibile.

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione.

Interventi

Interventi a carattere strategico.

Agevolazione

Contributo concesso nella forma di c/interessi nella misura massima del 100%
degli interessi applicati dal soggetto finanziatore gravanti su finanziamenti. Il
tasso di interesse massimo su cui è effettuato il calcolo è del 3,5%.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

26
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Imprese colpite da calamità (Regione Toscana)

Microcredito per imprese colpite da calamità
(Regione Toscana)
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese e i liberi professionisti con sede legale/o
operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà.

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Ripresa e rilancio attività dopo evento calamitoso.

Agevolazione

Finanziamento a tasso zero fino a Euro 20.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare
le imprese del territorio, la Camera di commercio, istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della
provincia di MASSA CARRARA per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire
gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per migliorare la gestione aziendale e prevenire le crisi
di impresa in una fase economica di estrema criticità.

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche,
società di leasing e altri intermediari finanziari.

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino a massimo
Euro 500,00.

Scadenza

31-10-2022

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Fondo di garanzia liquidità per PMI colpite da calamità
(Regione Toscana)

Disciplinare per l’erogazione di contributi per il
turismo (CCIAA Massa Carrara)

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede legale/o operativa nei Comuni
interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà.

La Camera di commercio di MASSA CARRARA, in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa
filiera coinvolgendo le imprese turistiche o dei servizi turistici e contribuendo allo sviluppo del sistema
economico locale.

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Ripresa e rilancio attività dopo evento calamitoso.

Agevolazione

La garanzia copre fino all’80% dell’importo di ciascun finanziamento.
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari a Euro 800.000,00
per i Settori “Industria, artigianato e cooperazione e altri settori” e pari
a Euro 150.000,00 per i Settori Turismo e Commercio.

Scadenza

Scheda tecnica
28

Bando per la prevenzione delle crisi di impresa e il
supporto finanziario (CCIAA Massa Carrara)

Fino ad esaurimento risorse.

Beneficiari

Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI).

Interventi

Misure per lo sviluppo del comparto turistico.

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino a massimo
Euro 5.000,00.

Scadenza

31-10-2022

Scheda tecnica
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Industria 4.0
R&S

31

4.0
4 Industria
R&S
Piano Nazionale Impresa 4.0

Nuova Sabatini - credito all’innovazione per l’acquisto
di beni strumentali
La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione delle PMI con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI).

Interventi

Investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e
tecnologie digitali.

Agevolazione

Contributo per interessi su finanziamento a tasso agevolato da Euro 20.000,00 a
Euro 4.000.000,00, essere di durata non superiore a 5 anni.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
L’obiettivo è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato.

Interventi

- Acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati;
- Acquisto di beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0;
- Acquisto di altri beni strumentali materiali e immateriali.

Agevolazione

Credito d’imposta fino al 40%, per importi fino ad un massimo di Euro
20.000.000,00.

Scadenza

31-12-2022.

Scheda tecnica

Fondo di garanzia - ampliare le possibilità di credito
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con
risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di
leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) anche in forma cooperativa;
Consorzi e società consortili di servizi alle PMI e le società consortili miste

Interventi

Garanzia su finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri
intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Agevolazione

Garanzia rilasciata fino all’80% del finanziamento, soglia ampliata ulteriormente
dal decreto liquidità di aprile 2020 fino al 100% a seconda del tipo di
finanziamento e dal soggetto richiedente.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto, tra le operazioni finanziarie ammissibili assistite dal
Fondo centrale di Garanzia per le PMI, le operazioni di Microcredito (Scheda tecnica).

Scheda tecnica
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Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e
design

Credito d’imposta formazione 4.0 - Puntare sulle
competenze

L’obiettivo è quello di supportare e incentivare le imprese che effettuano investimenti in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Il credito d’imposta riguarda le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento,
da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano
nazionale Impresa 4.0.

Beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato.

Interventi

Investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative sostenute.

Agevolazione

Credito d’imposta dal 10% al 20%, per importi fino ad un massimo di Euro
4.000.000,00.

Scadenza

Beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato;
Enti non commerciali che esercitano attività commerciali.

Interventi

Spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione.

Agevolazione

Credito d’imposta variabile dal 30% al 60%, a seconda delle dimensione
dell’impresa nel limite massimo di Euro 300.000,00 per ciascun beneficiario.

Scadenza

31-12-2022

31-12-2022

Scheda tecnica
Scheda tecnica

Patent Box - dare valore ai beni immateriali
Il “Patent Box” prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software
protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.

Beneficiari

Digitour è il “Credito d’imposta agenzie di viaggio”, una misura che sostiene gli investimenti in sviluppo
digitale di agenzie di viaggio e tour operator.

Soggetti titolarei di reddito d’impresa.

Beneficiari
Redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti
industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili

Agenzie di viaggio;
Tour operator.

Interventi

Investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator;

Agevolazione

Regime opzionale di tassazione.

Agevolazione

Credito d’imposta fino al 50%, per importi fino ad un massimo di Euro 25.000,00.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scadenza

04-04-2022

Interventi

Scheda tecnica

34

DIGITOUR - Credito d’imposta agenzie di viaggio e tour
operator (Ministero del Turismo)

Scheda tecnica

35

Piano voucher per le imprese (MISE)

Digital Trasformation delle PMI (MISE)

Il credito d’imposta riguarda le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento,
da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano
nazionale Impresa 4.0.

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio
nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale
Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, il bando disciplina i criteri,
le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di
innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti
con la suddetta finalità.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Servizi di connettività a banda ultra larga.

Agevolazione

Il contributo varia da Euro 300,00 fino ad Euro 2.500,00.

Scadenza

15-12-2022

Scheda tecnica

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI).

Interventi

Progetti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto per il 10% e finanziamento agevolato per il 40%.
Importo di spesa non inferiore ad Euro 50.000,00 e non superiore ad Euro
500.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 15-12-2020 fino ad esaurimento
risorse.

Scheda tecnica

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all’art.
10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000,
previsto dal piano triennale 2019-2021 della ricerca di
sistema elettrico nazionale (MITE)
L’obiettivo è finanziare i progetti di ricerca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse
generale per il settore elettrico.

Beneficiari

Interventi

Agevolazione

Scadenza

Fondo nazionale innovazione - valorizzazione ed
utilizzo brevetti (Invitalia)
Il Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI) è uno strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese per
consentire loro di accedere a risorse finanziarie per l’innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale
di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie.

Organismi di ricerca;
Grandi imprese e Piccole e Medie Imprese (PMI).
Progetti di ricerca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse
generale per il settore elettrico.
Contributo a fondo perduto per il 100% delle spese ammissibili. Importo
massimo del progetto Euro 5.000.000,00.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di
garanzie.

Agevolazione

Le tranche di investimento per ciascuna impresa beneficiaria non possono
superare Euro 1.500.000,00 su un periodo di 12 mesi.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

07-02-2022

Scheda tecnica
Scheda tecnica
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Fondo per la crescita sostenibile - progetti di ricerca e
sviluppo per l’economia circolare (MISE)

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo alla spesa, quest’ultimo in percentuale
sui costi ammissibili variabile in base alla dimensione dell’impresa. I progetti
devono avere spese comprese tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 40.000.000,00.

Il fondo finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di
loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Beneficiari

Imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195 del
Codice Civile;
Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
Imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui al numero
5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere
a) e b);
Centri di Ricerca

Interventi

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato e in un contributo alla
spesa, quest’ultimo in percentuale sui costi ammissibili variabile in base alla
dimensione dell’impresa. Il finanziamento agevolato è pari al 50% dei costi
ammissibili. I progetti devono avere spese comprese tra Euro 500.000,00 ed
Euro 2.000.000,00.

Scadenza

Scheda tecnica

Contributi in conto commissioni di garanzia su
operazioni finanziarie ammesse al fondo di garanza per
le PMI - voucher garanzia (Regione Toscana)
Il bando prevede la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie
garantite dai soggetti garanti autorizzati e riassicurate al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96,
(“Voucher Garanzia”).

Fino ad esaurimento risorse.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Commissioni di garanzia pagate ai soggetti garantiti su qualsiasi tipo di
operazione finanziaria riassicurata al Fondo di importo massimo pari a Euro
800.000,00.

Agevolazione

L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto, nella
misura dell’1,5% dell’operazione finanziaria garantita e riassicurata.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Accordi per l’innovazione per la space economy –
progetti R&S (MISE)
I progetti ammissibili alle agevolazioni nell’ambito degli Accordi di innovazione per la Space Economy
devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal Programma Mirror GovSatCom,
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti.

38

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione;
Centri di ricerca.

Interventi

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Scheda tecnica

39

Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali i4.0
(CCIAA Massa Carrara)
La Camera di commercio di Massa Carrara nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0
intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese
(da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di
digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Contributi digitali i4.0.

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino a massimo
Euro 5.000,00.

Scadenza

31-10-2022

Scheda tecnica

Bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi
agevolati per anticipo fatture emesse verso la PA
(CCIAA Maremma e Tirreno)
Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati per anticipo fatture emesse verso la PA
riservati alle micro, piccole e medie imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio
della Maremma e del Tirreno, finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Finanziamenti per anticipo fatture emesse verso le PA.

Agevolazione

Finanziamento fino a massimo Euro 27.000,00 per impresa.

Scadenza

31-05-2022

Scheda tecnica
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42

Incentivi sociali
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5 Incentivi
sociali

Sisma Bonus (Agenzia delle Entrate)
Si tratta di un’agevolazione fiscale rientrante nel Piano nazionale di prevenzione e di valutazione sismica
degli edifici, su base volontaria, riservata a proprietari di immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad
attività produttive.

Beneficiari

Proprietari di immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività
produttive.

Interventi

Prevenzione e di valutazione sismica degli edifici.

Agevolazione

Detrazione d’imposta fino all’85% dei costi ammissibili.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Sostegno alla diffusione e rafforzamento economia
sociale (MISE)

Credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro

Il bando offre un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla
creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore
e su tutto il territorio nazionale. I beneficiari possono essere imprese sociali, cooperative sociali, società
cooperative aventi qualifica di ONLUS.

Beneficiari

Imprese sociali, cooperative e ONLUS.

Interventi

Creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale.

Agevolazione

Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15
anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
I programmi di investimento devono essere compresi tra Euro 200.000,00 ed
Euro 10.000.000,00.

Scadenza

School Bonus (Agenzia delle Entrate)
Il credito d’imposta “School bonus” spetta a chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del
sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e
degli enti locali.

Beneficiari

Persone fisiche;
enti non commerciali;
soggetti titolari di reddito d’impresa.

Interventi

Erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione,
cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli
enti locali.

Agevolazione

Detrazione d’imposta.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Scheda tecnica
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Art Bonus (MIBACT)
Il credito d’imposta “Art bonus” spetta a chi effettua erogazioni in denaro a sostegno della cultura. Le
erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica.

Beneficiari

Qualsiasi soggetto.

Interventi

Erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura.

Agevolazione

Detrazione d’imposta.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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6 Assumere

e formare
professionalmente

Garanzia giovani
(Ministero Politiche Del Lavoro - INPS)
Bonus Assunzioni
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
Sono previste le segUEnti tipologie di sgravi fiscali:
- incentivo per assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro o periodi
di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione);
- incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
- incentivo Atlete;
- incentivo per giovani tra i 15 e i 29 anni;
- incentivo lavoro (Io Lavoro);
- incentivo strutturale giovani.

Maggiori informazioni

Formazione e assunzioni: indicazioni utili
Formazione continua: i fondi paritetici
interprofessionali nazionali (INPS)
Ogni azienda deve obbligatoriamente versare all’INPS i contributi per ciascun dipendente. In qUEsto
importo è inclusa l’assicurazione contro un’eventuale disoccupazione.
L’art. 118 della Legge n. 388/2000 consente alle imprese di destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio
per la disoccupazione involontaria ad un Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua.
I Fondi, costituiti tramite accordo tra le associazioni di imprese e sindacati maggiormente rappresentative,
ricevono lo 0,30% dall’Inps nel caso in cui l’azienda aderisca. L’adesione dell’azienda allo specifico Fondo è
volontaria, gratuita e revocabile annualmente.
Con l’adesione al Fondo l’azienda può accedere alle attività formative per i propri dipendenti, tramite avvisi
e bandi pubblici che stabiliscono le singole modalità di iscrizione.
I piani formativi vengono organizzati su scala territoriale, aziendale o settoriale tramite i relativi bandi e
avvisi, le imprese possono partecipare in forma associativa o singolarmente.
La Legge n. 289/2002 ha incentivato la flessibilità dei Fondi Paritetici Interprofessionali rendendo più
semplice, per le aziende, finanziare attività e piani formativi a livello individuale.

Elenco Fondi Paritetici Interprofessionali

Incentivi fiscali per l’
attrazione del capitale umano
in Italia (Agenzia delle Entrate)
Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti
I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di
una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo
svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate illustra i requisiti
che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente
prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza
fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.
I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”
Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare.
Anche in qUEsto caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata
dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per qUElli autonomi.
Il regime agevolato per i nuovi residenti
Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire di
un’agevolazione che permette di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti
all’estero, pari a 100mila Euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15
anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia. All’interno
della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta dell’opzione, sulle modalità
di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime agevolato, su come deve essere
presentata la richiesta di interpello all’Agenzia e sul pagamento dell’imposta sostitutiva.

Maggiori informazioni – Docenti e ricercatori
Maggiori informazioni – Lavoratori rimpatriati
Maggiori informazioni – Neo residenti
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Formazione e assunzioni: bandi

Tirocini:

Tirocini curriculari (GiovaniSì)
Contributo regionale per tirocini curricolari – Progetto Giovanisì (Regione Toscana)
Contributo a fondo perduto riservato a enti o aziende pubbliche o private per l’attivazione tirocini
curriculari previsti per gli studenti universitari, con l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro al fine di agevolarne le scelte professionali mediante il contatto diretto con il mondo del
lavoro.

Avviso pubblico per la concessione di contributi
individuali a donne inserite in percorsi di cui alla DGR
n. 719/2021 (Regione Toscana)
La finalità dell’avviso è quella di favorire l’occupabilità, la partecipazione al mercato del lavoro e
l’autonomia di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza, in attuazione del Programma di Governo
della Regione Toscana 2020-2025 e specificatamente del Piano Regionale per le Donne, “Progetto ATI”,
che prevede l’impegno alla realizzazione di azioni finalizzate all’inserimento lavorativo e per il contrasto
della violenza sessuale e di genere.

Beneficiari

Donne domiciliate in Toscana prese in carico ed inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere.

Beneficiari

Enti o aziende pubbliche o private.

Interventi

Percorsi di politica attiva.

Interventi

Tirocinio curriculare per studenti tra i 18 e i 32 anni.

Agevolazione

Contributo fino ad Euro 500,00.

Agevolazione

L’importo del contributo è pari a Euro 300,00 mensili. L’importo sale a Euro
500,00 se i tirocinanti sono disabili o svantaggiati.

Scadenza

30-09-2022

Scadenza

31-07-2022

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Contributo per il sostegno al reddito dei tirocinanti
e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto
delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 (GiovaniSì)
La finalità del presente avviso è il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono
stati sospesi per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale
finalità è perseguita attraverso la concessione di un contributo straordinario finalizzato a mitigare gli
effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese o dell’indennità di
partecipazione mensili durante il periodo di sospensione.

Beneficiari

Giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni.

Interventi

Contributo per sostegno al reddito.

Agevolazione

Il contributo è di Euro 433,80 mensili. Il contributo è erogato per il periodo di
sospensione, se superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 2 mesi.

Scadenza

52

Scheda tecnica

AVVISO pubblico per il finanziamento del primo anno
formativo dei Percorsi ITS in avvio nell’anno A.F.
2022/2023 (Regione Toscana)
L’intervento è finalizzato alla formazione di Tecnici Superiori con le competenze tecniche, digitali ed
ecologiche in grado di soddisfare le richieste di professionalità espresse dal tessuto produttivo della
Toscana. La formazione dei Tecnici Superiori si concretizza in percorsi ITS progettati e realizzati dalle
Fondazioni ITS della Toscana, costituite e costituende (di seguito indicate come Fondazioni ITS) che
rappresentano la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante.

Beneficiari

Fondazioni ITS.

Interventi

Formazione di Tecnici Superiori con le competenze tecniche, digitali ed
ecologiche.

Agevolazione

Contributo fino ad Euro 170.167,50.

Scadenza

31-03-2022 (In scadenza).

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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Fondo di garanzia per lavoratori con contratto a tempo
non indeterminato (Regione Toscana - Giovanisì)
La Regione Toscana ha previsto questo fondo per la prestazione di garanzie a favore di lavoratori/
trici, non in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il prestito può essere utilizzato per
interventi relativi alla condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute, nonché
per l’acquisto di beni strumentali.

Beneficiari

Lavoratori/lavoratrici, non in possesso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Interventi

Interventi relativi alla condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa,
lavorativa e di salute, nonché per l’acquisto di beni strumentali.

Agevolazione

Garanzie fino ad un importo non superiore all’80%. L’importo massimo del
prestito è di Euro 15.000,00 restituibili da 18 a 60 mesi.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Disciplinare per l’erogazione di contributi formazione
lavoro (CCIAA Massa Carrara)
Il Bando si intendono finanziare le iniziative progettate/realizzate dalle imprese e finalizzate a sostenere il
cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, utilizzare appieno le
potenzialità delle tecnologie ICT e supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

- Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo;
- Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il
rilancio produttivo.

Agevolazione

Voucher di importo unitario massimo di Euro 1.500,00.

Scadenza

31-10-2022

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Fondo di garanzia per i giovani professionisti e le
professioni (Regione Toscana - Giovanisì)
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito un fondo regionale di garanzia per le
professioni con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con particolare
attenzione ai giovani.

Beneficiari

Giovani professionisti;
Ordini e Collegi professionali;
Associazioni professionali.

Interventi

Garanzie per progetti innovativi.

Agevolazione

Garanzie fino ad un importo non superiore all’80%. L’importo massimo del
prestito è di Euro 100.000,00 (variabile a seconda del beneficiario), restituibili da
18 a 60 mesi.
Contributo in conto interessi concesso al giovane professionista o al praticante
in misura pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento
garantito.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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7 Internazionalizzare

Programmi per lo sviluppo del commercio elettronico
(E-commerce) in paesi esteri (SIMEST)
L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di E-commerce in Paesi esteri attraverso l’utilizzo di un Market Place
o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi
prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) con almeno due bilanci relativi a due esercizi
completi depositati

Interventi

- Realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio
elettronico;
- Utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da
soggetti terzi.

Agevolazione

Finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, con il 25% a fondo perduto
fino ad Euro 300.000,00.

Scadenza

31-05-2022

Scheda tecnica

Transizione digitale ed ecologica delle PMI con
vocazione internazionale (SIMEST)
L’obiettivo è sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del
finanziamento) ed Ecologica delle PMI oltre che promuoverne la competitività sui mercati esteri.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) con almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi
completi depositati e con un fatturato estero la cui media degli ultimi due
esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad
almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato.

Interventi

- Spese per la transizione digitale;
- Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione.

Agevolazione

Finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, con il 25% a fondo perduto
fino ad Euro 300.000,00.

Scadenza

31-05-2022

Scheda tecnica
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Bando per la partecipazione a fiere, mostre e missioni
di sistema (SIMEST)
L’obiettivo è sostenere la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale
tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui
mercati esteri o in Italia, attraverso l’erogazione di un finanziamento destinato per almeno il 30% a spese
digitali connesse al progetto.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) con almeno un bilancio relativo a un esercizio
completo depositato.

Interventi

- Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (almeno il 30%
del totale);
- Spese per area espositiva;
- Spese logistiche;
- Spese promozionali;
- Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra.

Agevolazione

Finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, con il 25% a fondo perduto
fino ad Euro 150.000,00.

Scadenza

31-05-2022

Scheda tecnica

Partecipazione al capitale di imprese UE (SIMEST)
SIMEST offre la partecipazione al capitale a imprese Europee con vocazione all’innovazione e
all’internazionalizzazione.
Lo strumento è dedicato a tutte le imprese che realizzano in Europa investimenti produttivi, commerciali o
di innovazione tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo internazionale.
Come funziona: partecipazione diretta di SIMEST fino al 49% del capitale dell’impresa Europea. La
partecipazione non prevede l’affiancamento di strumenti agevolativi.
L’acquisizione della partecipazione può essere prevista in fase di costituzione della società estera
(iniziative greenfield), di aumento di capitale sociale (finalizzato ad un potenziamento della società estera)
o in caso di acquisizione da terzi (operazioni di M&A). Durata della partecipazione: fino a 8 anni.
Gli interventi di SIMEST possono riguardare aziende in crescita, sane e redditizie. La remunerazione sul
capitale investito da SIMEST ed eventuali garanzie sono definite caso per caso.

Scheda tecnica

Disciplinare della Camera di Commercio di Firenze a
sostegno dell’internazionalizzazione delle MPMI della
città metropolitana di Firenze (CCIAA Firenze)
L’obiettivo è rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole
nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi
mercati di sbocco.

Supporto all’export (SIMEST)
SIMEST offre supporto alle esportazioni di beni di investimento consentendo di accordare dilazioni di
pagamento a condizioni competitive.
È dedicato a tutte le imprese esportatrici di beni di investimento.
Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno
strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi,
parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.
Grazie al supporto SIMEST - che si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti concessi da
banche italiane o straniere - le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti
esteri, di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di
pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse
in linea con gli accordi OCSE. Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in
contanti.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI).

Interventi

- Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero;
- Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero.

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di
spesa di Euro 500,00 e un massimale di contributo di Euro 1.500,00.

Scadenza

31-12-2022

Scheda tecnica

Scheda tecnica
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Disciplinare per l’erogazione di contributi per
l’internazionalizzazione (CCIAA Massa Carrara)
L’obiettivo è rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole
nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi
mercati di sbocco.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di
spesa di Euro 500,00 e un massimale di contributo di Euro 1.500,00.

Scadenza

31-10-2022

Scheda tecnica

Interventi promozionali in favore dell’export
provinciale Aretino (CCIAA Arezzo - Siena)
Il bando ha come scopo il rimborso parziale del costo della partecipazione alle manifestazioni fieristiche
internazionali (o eventi ad esse collaterali) tenutesi dal 01-01-2022 fino al 15-12-2022 in ambito UE e fuori
dall’UE, Italia esclusa.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI).

Interventi

Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali;

Agevolazione

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili fino a massimo
Euro 1.500,00.

Scadenza

15-12-2022

Scheda tecnica
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8 Agricoltura,
sviluppo
rurale

Autoimprenditorialità in agricoltura e ricambio
generazionale (ISMEA)

Misure in favore dell’imprenditoria femminile in
agricoltura (MIPAAF)
La misura ha come obiettivo finanziare progetti di sviluppo o consolidamento di aziende agricole
amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di
coltivatore diretto ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle
quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o
di coltivatore diretto.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI).

Interventi

Progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole.

Agevolazione

Mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore a Euro 300.000,00 e non
superiore al 95% delle spese ammissibili.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

L’obiettivo della misura è quello di favorire il turnover in agricoltura e sostenere i giovani nelle iniziative
imprenditoriali. La misura si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche
organizzati in forma societaria, che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda, o che siano già
conduttori di un’azienda agricola e che presentino un progetto per lo sviluppo o il consolidamento.

Beneficiari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche organizzati in
forma societaria.

Interventi

- Miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda
agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o
miglioramento e riconversione della produzione;
- Miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del
benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per
conformarsi alle norme dell’unione Europea;
- Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo,
all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

Agevolazione

Mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75% delle spese
ammissibili.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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Garanzie per le imprese ittiche (MIPAAF)
Il MIPAAF ha previsto l’attivazione di operazioni di garanzie per finanziamenti in relazione s investimenti ed
interventi riguardanti le imprese ittiche.

Beneficiari

MPMI del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Interventi

- Investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- Interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei
prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto
sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene,
la salute e le condizioni di lavoro;
- Acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Agevolazione

Scadenza

Garanzia compresa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all’80%
per giovani imprenditori ittici, e fino all’importo massimo garantito in essere di
Euro 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese e di Euro 2.000.000,00 per le
medie imprese.
Non sono previste scadenze.

Agevolazione

Contributo a copertura del 40% della spesa ammissibile.

Scadenza

31-05-2022

Scheda tecnica

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici (Regione Toscana)
Il bando è finalizzato a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la
creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre
calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici,
anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la
funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Beneficiari

Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali,
anche collettive, singoli o associati;
Enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori che
amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari,
possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati
(escluso Regione Toscana).

Interventi

Copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per
le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali.

Agevolazione

Contributo a copertura del 100% della spesa ammissibile fino a massimo Euro
250.000,00 per i beneficiari privati.

Scadenza

29-04-2022

Scheda tecnica

Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte
delle aziende agricole (Regione Toscana)
Il bando concede contributi, in conto capitale, agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o soggetti ad
essi equiparati per interventi aziendali finalizzati a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura
sostenendo interventi che riguardano il sistema di accumulo, il sistema di distribuzione/adduzione di
acque da destinare ad uso irriguo aziendali e, infine, gli impianti di irrigazione.
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Beneficiari

Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) iscritti, anche a titolo provvisorio,
nell’anagrafe regionale;
Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) riconosciuti, anche a titolo provvisorio;
Gli equiparati all’Imprenditore Agricolo Professionale (Iap).

Interventi

Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura.

Scheda tecnica
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Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole – strumenti finanziari (Regione
Toscana)
La misura prevede la possibilità di accedere a prestiti bancari garantiti dal Fondo Europeo per gli
Investimenti (FEI) tramite un Fondo di garanzia multiregionale. Trattasi di un fondo “uncapped” che
consentirà ai beneficiari delle operazioni supportate dalla garanzia di ricevere da Intermediari finanziari
selezionati prestiti garantiti al 50% dal FEI, senza alcun limite (“cap”) per gli stessi Intermediari a livello di
portafoglio, e con trasferimento del vantaggio della garanzia a favore dei beneficiari finali (in termini di
minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Beneficiari

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

Interventi

Investimenti nella produzione agricola al fine di migliorarne le prestazioni e la
sostenibilità globale.

Agevolazione

Strumento finanziario di garanzia per gli imprenditori agricoli professionali nei
confronti delle banche aderenti al progetto. Il prestito supportato dalla garanzia
può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti
agricoli – strumenti finanziari (Regione Toscana)
La misura prevede la possibilità di accedere a prestiti bancari garantiti dal Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) tramite un Fondo di garanzia multiregionale. Trattasi di un fondo “uncapped” che
consentirà ai beneficiari delle operazioni supportate dalla garanzia di ricevere da Intermediari finanziari
selezionati prestiti garantiti al 50% dal FEI, senza alcun limite (“cap”) per gli stessi Intermediari a livello di
portafoglio, e con trasferimento del vantaggio della garanzia a favore dei beneficiari finali (in termini di
minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Beneficiari

Micro, piccole, medie imprese (MPIM) e small mid‐caps che operino nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti (esclusi i prodotti
della pesca);
imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e
commercializzare sia di provenienza extra‐aziendale.

Interventi

Investimenti nella produzione agricola al fine di migliorarne le prestazioni e la
sostenibilità globale.

Agevolazione

Strumento finanziario di garanzia per gli imprenditori agricoli professionali nei
confronti delle banche aderenti al progetto. Il prestito supportato dalla garanzia
può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica
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9 Ambiente

Conto Termico – agevolazione per imprese (GSE –
Ministero dell’Economia)
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Beneficiari

Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.

Interventi

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti.

Agevolazione

Incentivi fino al 65% delle spese ammissibili.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scheda tecnica

Fondo Nazionale per l’efficienza energentica (MISE Invitalia)
Il fondo finanzia progetti di investimento per l’efficienza energetica.

Fondo garanzia per energie rinnovabili
(Regione Toscana)

Beneficiari

Imprese di tutti i settori in forma singola o in forma associata o aggregata
costituite almeno da due anni.

Interventi

Efficientamento energetico.

Agevolazione

Garanzia su singole operazioni di finanziamento, fino all’80%;
finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70%
dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci
anni. I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di Euro 250.000,00 e
ad un massimo di Euro 4.000.000,00.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI);
Persone fisiche, le associazioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti
locali.

Fino ad esaurimento risorse.

Interventi

Impianti di energia rinnovabili.

Agevolazione

Garanzie fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili.
L’importo massimo garantito è Euro 100.000,00 per le persone fisiche; Euro
250.000,00 per gli altri soggetti beneficiari; Euro 375.000,00 per gruppi di
imprese.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Scadenza

Il fondo garantisce operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione
energetica e all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Scheda tecnica

Scheda tecnica
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Programmi
a gestione diretta
della commissione
Eurpea
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10 Programmi
a gestione diretta

della commissione
Europea

Cultura e media
- Europa Creativa
Cooperazione allo sviluppo
- EuropeAid
Energia
- Energy
- Connecting Europe Facility - Energia
Istruzione e formazione, gioventù e sport
- Erasmus +
Occupazione, affari sociali e inclusione
- Justice Programme
- Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)
- Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)
Ricerca e Innovazione
- Digital Europe Programme
- Horizon Europe
- Connecting Europe Facility - Telecom
Trasporti
- Connecting Europe Facility - Trasporti

Di seguito si riportano i link alle pagine web ufficiali dei principali programmi e bandi a gestione diretta
della Commissione Europea, suddivisi per settore. La Commissione Europea, inoltre, sta riunendo i bandi
a gestione diretta in un unico portale chiamato Funding&Tenders opportunities, nel quale possono essere
trovate le call inerenti ai vari programmi e alle diverse direzioni generali.

Tra le numerose opportunità Europee, si segnalano i seguenti bandi:

Per informazioni e assistenza sulle opportunità e sui bandi a gestione diretta si consiglia di contattare
i punti della rete Enterprise Europe Network in Toscana:

Eurosportello Confesercenti
PromoFirenze
Confindustria Toscana

Agricoltura, sviluppo rurale e affari marittimi
- Agricoltura
- Affari marittimi e pesca
- Interreg MED
Imprese e turismo
- InvestEU
- Single Market Programme
- Italia-Francia Marittimo
Ambiente e clima
- Life
- Ambiente
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EIC ACCELERATOR (ex SME INSTRUMENT Phase 2)
EIC Accelerator è specificamente destinato alle PMI, per sostenerne attività di sviluppo e innovazione
con un elevato potenziale di impatto del mercato. Supporta attività vicine al mercato, con elevato livello
innovativo, su qualunque ambito.

Beneficiari

Piccola e Media Impresa (PMI).

Interventi

Attività di progettazione, sviluppo del prototipo, verifica delle performance,
dimostrazione, elaborazione di un piano di commercializzazione.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto compreso fra Euro 500.000,000 e Euro 1.000.000,00.

Scadenza

15-06-2022 / 05-10-2022

Scheda tecnica
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EUROSTARS
Eurostars è un programma di innovazione Europea. È un’iniziativa congiunta tra EUREKA e Horizon Europe.
Il suo scopo è quello di fornire finanziamenti allo sviluppo e alla ricerca orientata al mercato con la
partecipazione attiva delle piccole e medie imprese.

HORIZON EUROPE
Digital solutions for defining synergies in international
renewable energy value chains
Il bando mira a fornire soluzioni innovative per promuovere l’aumento della quota di energia rinnovabile
globale.

Beneficiari

Piccola e Media Impresa (PMI).

Interventi

attività di R&S.

Beneficiari

Almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, stabiliti in 3 paesi diversi
partecipanti al programma Horizon Europe.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto, che coprirà al massimo il 50% delle spese
ammissibili.

Interventi

Sviluppo di nuove soluzioni per il monitoraggio degli open data e dei dati in
tempo reale per la produzione e il consumo di energia rinnovabile.

Scadenza

24-03-2022 / 15-09-2022

Agevolazione

Contributo a fondo perduto di Euro 9.000.000,00.

Scadenza

27-10-2022

Scheda tecnica

Scheda tecnica

HORIZON EUROPE
Expanding investments ecosystems

Ufficio di Bruxelles – Approfondimento sulla tematica digitale in Europa - Digitale in UE: disciplinare chi
può accedere ai dati e utilizzarli

Il bando mira ad incrementare l’accesso al capitale e agli investimenti in ecosistemi innovativi meno
connessi, migliorare la loro apertura, competitività e il loro potenziale globale.

HORIZON EUROPE
Renewableintensive, energy positive homes

Beneficiari

Interventi

Almeno 1 soggetto giuridico stabilito in 1 paese membro dell’Unione
Europea.
Incrementare gli investimenti e consentire la crescita di start-up locali in
ecosistemi innovativi meno connessi e sviluppati.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto di Euro 5.000.000,00.

Scadenza

04-10-2022

Scheda tecnica

Il bando mira a fornire soluzioni per la costruzione e la ristrutturazione di edifici a impatto energetico quasi
pari a zero.

Beneficiari

Almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, stabiliti in 3 paesi diversi
partecipanti al programma Horizon Europe.

Interventi

Investigare e dimostrare approcci energeticamente innovativi per la costruzione
di nuovi edifici residenziali.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto di Euro 12.000.000,00.

Scadenza

06-09-2022

Scheda tecnica
Ufficio di Bruxelles – Approfondimento sulla tematica energetica in Europa - REPowerEU: azione europea
per l’energia
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HORIZON EUROPE
Ai for human empowerment (ai, data and robotics
partnership)
Il bando mira alla realizzazione del prossimo livello di percezione, visualizzazione, interazione e
collaborazione tra umani e sistemi di intelligenza artificiale.

Beneficiari

Almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, stabiliti in 3 paesi diversi
partecipanti al programma Horizon Europe.

Interventi

Realizzazione di sistemi ibridi per il supporto decisionale e iniziative di
collaborazione uomo-intelligenza artificiale per l’emancipazione umana.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto di Euro 16.000.000,00.

Scadenza

16-11-2022

Scheda tecnica
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11 Appendice:
Speciale
Covid-19

Misure nazionali - Decreto Cura Italia
(d.l. n. 18 del 17-03-2020)

(Come modificato da Decreto Rilancio e da Decreto Agosto)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo tra i vari interventi, misure a sostegno delle
imprese.

Maggiori informazioni

Supporto alla liquidità delle imprese
Punti salienti:
•

Misure nazionali - Decreto Rilancio
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

•
•
•

garanzia dello Stato fino all’80% dell’esposizione assunta, per finanziamenti di imprese danneggiate
dall’emergenza Covid-19 erogati da Cassa Depositi e Prestiti senza accesso al Fondo PMI presso
Mediocredito Centrale;
plafond di Euro 7.000.000.000,00 per facilitare l’accesso al credito delle imprese;
interventi di moratoria e dilazione di pagamento in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a
sostegno di export e internazionalizzazione;
plafond di Euro 1.500.000.000,00 per il rilascio di garanzie fino al 50% al sistema bancario per
agevolare l’erogazione di nuovi mutui di BT finalizzati al finanziamento di circolante, in favore di
MID Corporate e PMI con un fatturato export minimo di 10% e che al 31-12-2019 si trovavano in una
situazione di equilibrio finanziario.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 maggio 2020 un Decreto Legge per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo tra i vari interventi, misure a sostegno delle
imprese.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

Decreto liquidità del 08-04-2020

Fondo per salvaguardia di imprese e lavoratori
(art. 43)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 8 aprile 2020 un Decreto per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, prevedendo tra i vari interventi, misure a sostegno delle imprese.

Maggiori informazioni

Per la salvaguardia dei lavoratori e la prosecuzione dell’attività di impresa è costituito presso il MISE,
con una dotazione di Euro 100.000.000,00, un fondo a cui sarà possibile ricorrere per contrastare casi
di crisi aziendali o delocalizzazioni che producano un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio.

Liquidità per MID e Large CAP (Cassa Depositi e Prestiti)

Fondo salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese
in difficoltà economico finanziaria.

Possono presentare domanda le Medie e Grandi Imprese italiane colpite dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19. La presenza del danno deve essere dimostrabile, pari almeno ad una riduzione del fatturato
del 10% rispetto all’anno precedente.

I marchi storici avranno un accesso privilegiato al fondo, a cui non si applicherà il limite di accesso
dei 250 dipendenti.

I finanziamenti sono concessi per supportare fabbisogni finanziari connessi ad esigenze temporanee
di liquidità o di capitale circolante.

Maggiori informazioni

L’importo è compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 50.000.000,00.
La durata massima è di 18 mesi.

Maggiori informazioni
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Fondo per il sostegno alle grandi imprese
in temporanea difficoltà finanziaria

Decreto Sostegni Bis
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73- Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione
400 milioni di euro, è un fondo finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese
che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.

Maggiori informazioni

Misure urgenti a sostegno del settore turistico,
delle attività economiche e commerciali nelle
città d’arte e bonus alberghi
I fondi destinati al settore del turismo sono 3,340 miliardi. Le risorse saranno suddivise per la montagna,
gli operatori, le città d’arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d’imposta per canoni
di locazione.
Il decreto legge ha previsto, inoltre, 150 milioni di Euro per il sostegno delle agenzie di viaggio
e dei tour operator, delle guide turistiche e delle imprese del settore.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, da restituire in cinqUE anni.
L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

•

•

al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio
disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa
ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire
dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui
previsti per i primi dUE anni di attività;
al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può,
in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021
e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.

Contributo a sostegno della ristorazione collettiva
Con una dotazione di 100 milioni di euro, l’intervento è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpitole
imprese del settore della ristorazione collettiva.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno
2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 per cento rispetto al fatturato del 2019.

Maggiori informazioni

Sanità
È stato previsto un credito d’imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre
2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.
Tra le novità il compito della nuova Fondazione Enea Biomedical Tech, sottoposta alla vigilanza del
ministero dello Sviluppo Economico, di destinare 200 milioni di Euro al potenziamento della ricerca e della
produzione di nuovi farmaci e vaccini, nonché alla realizzazione di programmi di riconversione industriale
e di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina.

Decreto-legge del 22-03-21

Maggiori informazioni

Decreto sostegni TER
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Maggiori informazioni

Fondo per il sostegno delle attività chiuse.
Con 20 milioni di euro per l’anno 2022, viene rifinanziato il Fondo per il sostegno delle attività
economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione. Trattasi in particolare di sale da ballo,
discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.

Maggiori informazioni

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Maggiori informazioni
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Sospensione dei versamenti per attività economiche
chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione
adottate ai sensi dell’art. 6, Comma 2, del D.L. N.
221/2021
Viene disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 relativi alle ritenute
alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali e agli adempimenti IVA. I versamenti
sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2022.

Contributi a fondo perduto per il rilancio delle attività
economiche del commercio al dettaglio
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per il rilancio delle
attività economiche di commercio al dettaglio con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022. Il
Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese individuate con
codici ATECO 2007 che abbiano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e
con una riduzione di fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Maggiori informazioni

Incremento del fondo per attività particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica
Il fondo istituito dal D.L. Sostegni (art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) viene
rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2022 destinati ad interventi in favore di parchi tematici, acquari,
parchi geologici e giardini zoologici.

Maggiori informazioni

Credito d’imposta per rimanenze di magazzino

Fondo unico nazionale turismo e esonero contributivo
per nuove assunzioni
Viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo Unico Nazionale del Turismo (art. 1,
comma 366 della Legge di Bilancio 2022). Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di
lavoro stagionale tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, viene riconosciuto l’esonero contributivo, di
cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati, sino a un massimo di 3
mesi. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto
per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

Maggiori informazioni

Credito d’imposta settore turistico
Viene esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n.
34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati.

Ammortizzatori sociali“gratuiti”
Viene stabilito l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti
di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, ristorazione, parchi
divertimenti, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, sale cinematografiche, feste e
cerimonie (individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto), che - dal 1° gennaio 2022 e fino al 31
marzo 2022 - sospendono o riducono l’attività lavorativa. Questi soggetti pur non avendo più diritto alla
Cassa COVID potranno continuare a non pagare il contributo addizionale.

Maggiori informazioni

Bonus investimenti beni materiali 4.0
Vengono introdotte modifiche alla disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0. La disposizione in
vigore dal 2023 prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel
PNRR per obiettivi di transizione ecologica, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del
costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Per le imprese commerciali viene esteso limitatamente al periodo di imposta corrente al 31.12.2021 il
credito d’imposta rimanenze di magazzino, di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020. La misura riguarda le
imprese del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate
dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.
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12 Riferimenti
Web
Centri di competenza ad alta specializzazione - Tecnologie avanzate per le imprese
- Lista centri di competenza ad alta specializzazione
Centri di trasferimento tecnologico - Formazione, consulenza, servizi
- Lista centri di trasferimento tecnologico
Startup e PMI innovative - Accelerare l’innovazione
Opentoscana
Cantieri 4.0
Gal Consorzio Appennino Aretino
Gal Etruria
Gal Far Maremma
Gal Consorzio Lunigiana
Gal Montagna Appennino
Gal Leader Siena
Gal Start
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Invest in Tuscany
A cura della Direzione Competitività territoriale
della Toscana e Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione di Investimenti
Piazza del Duomo 10, 50122, Firenze
Email info@investintuscany.com
Telefono (0039) 055 4382963 - 055 4382425
Web www.investintuscany.it; http://www.regione.toscana.
it/imprese/bandi-per-finanziamenti/guida-incentivi
Realizzata in collaborazione con Eurosportello
Confesercenti (www.Eurosportello.eu).
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