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Cosa troverai in
questo ebook?
Le imprese hanno a disposizione numerose opportunità in
termini di incentivi e agevolazioni che supportano la loro
crescita e competitività in un mercato sempre più sfidante e
concorrenziale. Per questo motivo abbiamo creato un ebook
che ti permetterà di orientarti tra crediti d'imposta, contributi
a fondo perduto e finanziamenti agevolati e garantire un
ritorno economico degli investimenti programmati, rendendo la
crescita della tua impresa più sostenibile e duratura.

Nell'ebook, infatti, troverai:

Una selezione delle migliori opportunità per la tua 
impresa, tra cui Crediti d'imposta, Contributi a fondo 
perduto, finanziamenti a tasso agevolato, contributi 
in conto interesse

Anticipazioni di importanti misure in arrivo a 
supporto di innovazione, sviluppo tecnologico, 
sostenibilità ambientale ed economia circolare

Case History e casi reali di imprese che sono 
riuscite ad ottenere importanti benefici economici 
grazie agli incentivi ottenuti

 



A chi è rivolto?
 

L'ebook è pensato per fornire informazioni relative agli incentivi utili per:

Piccole e medie imprese del settore manifatturiero;

Aziende localizzate prevalentemente nei territori della Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, Trentino e Meridione;

Imprese che vogliono o hanno già effettuato degli investimenti e che 
intendono ottimizzarli grazie alle agevolazioni presenti.



Dicono di Noi

Il supporto tecnico-amministrativo ha avuto un 
peso molto rilevante e le persone che 

ci hanno seguito sono 
state persone veramente preparate.

 

Luca Bilato Sales Manager - azienda Tommasin

Se dovessi identificare il supporto di Vendor 
in 3 parole direi sicuramente:

pragmatismo, empatia e risultato
 
 

Laura Ricci, Titolare F.lli Ricci Sas

 Se devo definire con tre parole quello che 
caratterizza Vendor e il nostro rapporto sceglierei 
senz’altro: competenza, servizio e disponibilità.

 

Ing. Michelangelo Anderlini, Presidente e Co-fondatore di BIOPAP Srl

Vendor è un ottimo punto di riferimento per poter 
affrontare la finanza agevolata e per l’accesso 

bandi e agevolazioni.
 

Loredana Beschi, Socio amministratore Beschi Snc
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CUMULABILITA'

E' talvolta consentito, per gli stessi costi ammissibili, beneficiare di diverse
agevolazioni  cumulandole tra loro, permettendo alle aziende richiedenti di ottenere il
massimo beneficio possibile. 
Spesso per un'azienda risulta complicato conoscere quali incentivi possano essere
cumulati e quali invece non lo consentono. Essere affiancati da una società di
consulenza aziendale come Vendor rappresenta un vantaggio poichè permette di
ottimizzare al massimo gli investimenti passati e futuri.

Vediamo qualche esempio utile:

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali + Bando Isi Inail: CUMULABILE

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali + Credito d'imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno: CUMULABILE

Sabatini + Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: NON CUMULABILE

Bando Isi Inail + Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: NON 
CUMULABILE

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali + Nuova Sabatini: CUMULABILE

Bando Isi Inail + Nuova Sabatini: NON CUMULABILE



Credito d'Imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
Credito d'Imposta Formazione 4.0
Nuova Sabatini
Patent Box
Bando Isi Inail

Credito d'Imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Trento - Avviso FESR 1/2022 Investimenti produttivi

Bando Parco Agrisolare 
Decreto Energia
Green New Deal e Investimenti sostenibili e 4.0
Trento - Avviso FESR 2/2022 Impianti fotovoltaici
Lombardia - Bando fotovoltaico imprese artigiane
Fondo Transizione industriale e Fondo Clima 

Marchi, Brevetti, Disegni 2022

Sace Simest - Finanziamenti agevolati - Anticipazione
Contributo a fondo perduto MISE imprese danneggiate crisi ucraina
Finanziamenti Simest imprese colpite crisi Ucraina

Voucher consulenza in Innovazione - Anticipazione
Voucher Digitali 4.0 (incentivo camerale)
Emilia-Romagna - Bando Transizione Digitale 2022 
Lombardia - Bando Soluzioni innovative 4.0

Lombardia -Credito Adesso Evolution
Lombardia - Patrimonializzazione imprese lombarde

Bando Autotrasporti MIMS
Credito d'imposta pubblicità
Contributi Imprese conciarie

2. ULTERIORI INCENTIVI NAZIONALI E REGIONALI

Incentivi per acquisto di macchinari e software

Investimenti Green

Investimenti in ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale

Internazionalizzazione

Digitalizzazione e Transizione 4.0

Liquidità d'impresa

3. AGEVOLAZIONI PER ULTERIORI INVESTIMENTI
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Incentivi Nazionali Incentivi Lombardia Incentivi Trentino

Incentivi 

Emilia- 

Romagna

Incentivi 

Veneto

Investimenti per l'acquisto di 

macchinari e software

Credito d'Imposta per Investimenti in beni 
strumentali

 
Nuova Sabatini

 
Bando Isi Inail

 
Credito d'Imposta per investimenti nel 

Mezzogiorno 
 

Smart & Start (per aziende costituite da non più 
di 60 mesi)

 
Contributi Imprese Conciarie

 
Patent Box

 
Fondo PMI Creative

 

Avviso 1/ 

Investimenti 

produttivi

  

Investimenti per 

l'internazionalizzazione

Sace Simest- Finanziamenti agevolati 
   

Finanziamenti Simest imprese colpite dalla crisi 
ucraina

 
Contributo a fondo perduto MISE imprese 

danneggiate crisi ucraina

    

Investimenti per la 

digitalizzazione e

Transizione 4.0

Credito d'Imposta per Investimenti in beni 
strumentali

 
Credito d'Imposta ricerca, sviluppo, innovazione 

tecnologica e design
 

Credito d'Imposta Formazione 4.0
 

Nuova Sabatini
 

Voucher consulenza in Innovazione
 

Voucher Digitali 4.0

Lombardia - Bando 

Soluzioni innovative 

4.0

 

Bando 

Transizione 

Digitale 2022

 

Inestimenti per la ricerca e sviluppo 

e la tutela delle proprietà 

intellettuali

Credito d'Imposta ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica e design

 
Marchi+, Brevetti+, Disegni+

 Legge 6/99   

Investimenti 

Green

Bando Parco Agrisolare
 

Decreto Energia
 

Fondo sostegno Transizione Industriale e Fondo 
Clima

 
Green New Deal

Investimenti sostenibili e 4.0
 

Bando Fotovoltaico 

imprese Artigiane

Avviso 2/ 

Fotovoltaico
  

Liquidità d'impresa  

Credito Adesso 

Evolution

 

 

Patrimonializzazione  

imprese lombarde

   

Ulteriori investimenti

Bando Autotrasporti MIMS
 

Fondo rotativo imprese turismo 
 

Bonus Alberghi
 

Credito d'imposta pubblicità

    

La mappa degli incentivi a disposizione 
della tua impresa

Seleziona il tuo incentivo in base al tipo di investimento programmato



Le maggiori 
opportunità nazionali 
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Credito
d'imposta per

investimenti in
beni

strumentali
CHI SONO I BENEFICIARI?

Le imprese di qualsiasi dimensione ed appartenenti a
qualsiasi settore produttivo.

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0
effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025,
nonché entro il 30 giugno 2026, a condizione che
entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Incentivo che supporta le imprese che investono in beni 
strumentali nuovi, materiali e immateriali 4.0.

Investimenti in:
Macchinari e 4.0
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Aiuti del 17 
maggio, è stato previsto l'aumento dell'aliquota per investimenti 

effettuati nel 2022 in beni immateriali 4.0 dal 20% al 50%.
 

Aliquote per i BENI 4.0

Aliquote per i BENI NON 4.0

 
Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni ter è previsto un 
credito del 5% per investimenti fino a 50 milioni di €,  per investimenti 

in transizione ecologica previsti dal PNRR. Si attende un prossimo 
decreto attuativo che renda operativa la novità.

 



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Vediamo un esempio:
Un’azienda ha acquistato un macchinario del valore di 100.000 € nel 2017. 
Successivamente, nel 2021 ha acquistato un secondo macchinario del valore di 100.000 € e un
gestionale (17.000 €) relativo alla produzione (MES), grazie al quale effettua l’interconnessione di
entrambi i macchinari nel 2021.

E’ possibile beneficiare dell’incentivo anche per spese relative a investimenti in beni 
strumentali effettuate nel 2017.
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Come ottimizzare il beneficio 
nel tempo

Costo 1° macchinario = 
100.000 €

 
Iper ammortamento 2017 

(beneficio fiscale 36%) 
= 36.000 €

 

TOTALE BENEFICIO 
FISCALE

=
89.400 € 

(a partire dal 2021)

Costo 2° macchinario = 
100.000 €

 
Credito d’imposta beni 

strumentali 2021 (50%) 
= 50.000€

 

Costo gestionale = 
17.000 €

 
Credito d’imposta beni 

strumentali 2021 (20%) 
= 3.400 €

 



Credito d'imposta 
per investimenti 

in beni 
strumentali
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Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical

Control) e/o PLC (ProgrammableLogic Controller)

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica

con caricamento da remoto di istruzioni e/o part

program

Integrazione automatizzata con il sistema logistico

della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre

macchine del ciclo produttivo

Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza,

salute e igiene del lavoro

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o

controllo in remoto

Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e

dei parametri di processo mediante opportuni set di

sensori e adattività alle derive di processo

Per poter beneficiare del credito d'imposta è 
necessario rispettare una serie di requisiti tecnici:

I REQUISITI

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Credito d'imposta 
per investimenti 

in beni 
strumentali

 

GLI ADEMPIMENTI
E IL SERVIZIO AUDIT
CIRCOLARE 9/E

L'azienda che vuole beneficiare del credito d'imposta per 
investimenti in beni strumentali (ex iper ammortamento) 
deve redigere una perizia che accerti il rispetto di specifici 
requisiti tecnici, mantenuti per tutto il periodo di fruizione 
del beneficio.

Con la Circolare AE n. 9/2021 infatti, l’Agenzia delle 
Entrate ha precisato che ai fini di successivi controlli, è
necessario mantenere un'adeguata documentazione 
comprovante la storicizzazione dei dati raccolti.

Per questo motivo, abbiamo ideato 
il servizio "AUDIT CIRCOLARE 9/E" 

 
 

Verifica annuale del mantenimento dei requisiti tecnici

Possedere un adeguato strumento di storicizzazione 
dei dati 

Vuoi verificare il mantenimento dei requisiti tecnici?

Richiedi il tuo Audit

COSA SI OTTIENE TRAMITE QUESTO SERVIZIO?
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https://hubs.ly/H0_HVPb0
https://hubs.ly/H0_SvH10


CHI SONO I BENEFICIARI?

Le imprese di qualsiasi dimensione, 
indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore 
economico di appartenenza

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Spese per attività di ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica, innovazione green e digitale, design e 
ideazione estetica.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?
Prevede aliquote e massimali di spesa diversi in base 
al tipo di investimento:

 

L’incentivo che favorisce i processi di transizione digitale e
nell’ambito della sostenibilità ambientale.

Credito
d'imposta

ricerca e
sviluppo,

innovazione
tecnologica e

design

CASE STUDY

Costi totali sostenuti dall’azienda nel 2022 = 400.000 €
di cui

 

150.000 €
Progetto di Sviluppo Sperimentale (20%)= 30.000 €

 

250.000 €
Progetto di Innovazione Tecnologica (10%)= 25.000 €

 

 =
 55.000 €

 

Investimenti in:
Ricerca e Sviluppo e 4.0
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Con il decreto Semplificazioni pubblicato in G.U. il 21 giugno 
2022 si è prevista una certificazione preventiva rilasciata da 
enti e soggetti qualificati per attestare "la qualificazione degli 

investimenti" affinché possano essere classificati tra le 
tipologie di investimenti ammissibili. Per rendere lo strumento 

operativo si attende la pubblicazione del decreto attuativo

NOVITA'
Il decreto Sostegni Ter ha previsto la proroga dal 30 settembre 

al 31 ottobre la possibilità di esercitare il riversamento 
spontaneo relativamente al credito RS 

per gli esercizi 2015-2019. 



CHI SONO I BENEFICIARI?

Tutte le imprese indipendentemente dalla forma
giuridica, dimensione aziendale e settore economico di
appartenenza.

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Attività di formazione volta ad acquisire o consolidare
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano
Nazionale Industria 4.0 nei seguenti ambiti di
applicazione:
- vendita e marketing;
- tecniche e tecnologia di produzione;
- informatica.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

300.000 € per le piccole imprese
250.000 € per le medie imprese
250.000 € per le grandi imprese

Il credito è riconosciuto per ciascuna annualità fino 
ad un importo massimo di:

L’incentivo per supportare le imprese che investono nello
sviluppo di competenze per favorire il processo di
digitalizzazione delle imprese in ottica 4.0.

Credito
d'imposta

Formazione 4.0

Investimenti 4.0
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 le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal 
decreto MISE;

I lavoratori effettuino un test iniziale e finale per certificare le 
competenze acquisite

*Con la conversione in Legge del c.d. Decreto Aiuti  del 15 luglio, si è 
previsto l'aumento delle aliquote dal 50% al 70% per le piccole 

imprese, e dal 40% al 50% per le medie imprese, a condizione che:

 
Per i progetti di formazione avviati successivamente l’entrata in vigore 

del decreto che non soddisfino tali condizioni, invece, le misure del 
credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 

35% per le medie imprese.
 
 
 



Credito
d'imposta

Formazione 4.0

CASE STUDY
Formazione specifica sull’utilizzo di un nuovo ERP all'interno di una 
piccola impresa nel 2022. Incentiva il costo aziendale di 15 addetti 

per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative 
agevolabili.

 
Costo Totale = 37.500 €

 
Credito d'imposta Formazione 4.0 pari al 70% delle spese con un 

tetto massimo di 300.000 €
 

 =
26.250 €
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

QUALI SONO GLI STEP PER OTTENERE IL 
CREDITO?

QUALI SONO LE MODALITA' DI 
FRUIZIONE?

Una relazione che illustri le modalità 
organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte;
L’ulteriore documentazione contabile e 
amministrativa idonea a dimostrare la corretta 
applicazione del beneficio;
I registri nominativi di svolgimento delle attività 
formative;
L’attestato di formazione.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono 
tenute a redigere e conservare:

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

CHI SONO I BENEFICIARI?

Micro, Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio
nazionale, indipendentemente dal settore economico

Si tratta di un abbattimento degli interessi sul finanziamento 
per l’acquisto di  beni strumentali ad uso produttivo. 

Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della durata di 
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un 
tasso d’interesse annuo pari al:

Nuova Sabatini
Investimenti in:

Macchinari e 4.0
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Nuova Sabatini green, al quale viene riconosciuto 
un contributo pari al 3,575%;
Nuova Sabatini Sud, che concede un contributo 
del 5,5%.

NOVITA'
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 
giugno del decreto MISE si rendono operative due 
nuove linee della Nuova Sabatini:

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
verranno definiti da successivi provvedimenti Mise.



CASE STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0 

del costo di 250.000 €
 

Credito d'Imposta per investimenti in
beni strumentali 4.0 (40%) 

= 125.000 €
 

Contributo Sabatini (beneficio 10%)
= 25.230 €

 
 =

TOTALE CONTRIBUTO 
150.230 €

Nuova Sabatini
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Sabatini e Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali sono cumulabili

Con la Circolare del 17 marzo 2022 è stato reso operativo il 
ritorno all'erogazione del beneficio in più quote annuali (6), 
ad eccezione per le domande di finanziamento inferiore a 
200.000 € per le quali è prevista l'erogazione in un'unica 
soluzione.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

Dal contatore di Settembre, sono presenti ancora 
il 18% delle risorse ( 735.824.451 € )

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


CHI SONO I BENEFICIARI?

ricerca industriale e sviluppo sperimentale
innovazione tecnologica
design e ideazione estetica
attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali

Possono beneficiare del regime tutti i soggetti titolari di
reddito d’impresa, (società di capitali, società di persone
e ditte individuali) che esercitano una delle seguenti
attività rilevanti: 

1.
2.
3.
4.

L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale.
Patent

Box

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

L’agevolazione si traduce in una maggiorazione del 
110% dei costi R&S sostenuti in relazione a software 
protetto da copyright, di brevetti industriali (brevetti di 
invenzione e modelli di utilità), di disegni e modelli 
giuridicamente tutelati.

Investimenti in:
Ricerca e Sviluppo
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QUALI SPESE SONO AMMESSE?

spese per il personale;
quote di ammortamento relative ai beni mobili
strumentali e ai beni immateriali utilizzati;
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
spese per il mantenimento dei diritti su beni immateriali
agevolati, il rinnovo, la loro protezione e per le attività
di prevenzione della contraffazione e la gestione dei
contenziosi.

Per fruire dell’incentivo i beni immateriali devono essere utilizzati 
dai soggetti interessati - direttamente o indirettamente - nello 
svolgimento della propria attività d’impresa.
In particolare, sono incentivati:



Patent
Box
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Costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel 2022= 200.000 €
Maggiorazione dei costi (nuova disciplina Patent Box) = 220.000 €
Totale costi da portare in deduzione 420.000 €

BENEFICIO La deduzione si applica ai fini IRES ed IRAP
110% X (24% + 3,9%) = 30,69%

CASE STUDY

Vuoi saperne di più?
Visualizza il video del 

WEBINAR
"Patent Box - Tutto quello che devi sapere 

sulla nuova disciplina"
 

QUALI SONO LE ATTIVITA' RILEVANTI 

TEMPISTICA E RECAPTURE
Il meccanismo di recapture su base ottennale
consente di recuperare il beneficio non utilizzato 
esclusivamente in relazione alle spese R&S che 
successivamente hanno dato vita a un bene immateriale 
tutelato giuridicamente a partire dal 2021. La 
maggiorazione quindi può essere applicata alle spese 
sostenute nei periodi di imposta precedenti nel solo caso 
di ottenimento, a partire dal 2021, di una privativa 
industriale.

https://hubs.ly/Q016GY5p0


CHI SONO I BENEFICIARI PER L'EDIZIONE 
2021?

Tutte le imprese, anche individuali, comprese le imprese
agricole.

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Asse 1 - Investimento 

Asse 2 - Riduzione del rischio da movimentazione
manuale di carichi (MMC)
Asse 3 - Bonifica da materiali contenenti amianto
Asse 4 - Progetti per MPMI operanti nei settori di attività
con codice Ateco E38 e E39.
Asse 5 - Progetti di MPMI operanti nel settore della
produzione agricola 

Le spese ammissibili sono divise in 5 assi di
finanziamento:

      SUB Asse 1.1 - Progetti di investimento

L'incentivo, finanziato con 273.700.000 € per l'anno 2022, 
supporta le imprese che investono in sicurezza e prevenzione sui 
luoghi di lavoro. Si tratta di un contributo a fondo perduto pari 
al 65% della spesa e fino a un importo massimo di 130.000 €.

Bando 
Isi Inail 

COME FUNZIONA L'EDIZIONE 2021?

Investimenti in:
Macchinari

18

NOVITA' 
A partire dal 27 ottobre, fino al 14 novembre 2022, le
imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria
domanda e acquisito il codice identificativo, possono
accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di
registrazione e inviare la domanda il 16 Novembre,
Giornata prevista per il Click Day.

CASE STUDY

Acquisto di una macchina operatrice
4.0 del costo di 100.000 €

Contributo INAIL (65%) = 65.000 €
+

Credito d'Imposta per investimenti in
beni strumentali 4.0 (50%) = 50.000 €

 
CONTRIBUTO MASSIMO = 100.000 €

Il contributo Isi Inail è cumulabile con il 
Credito d'Imposta per investimenti in beni strumentali



Bando 
Isi Inail 
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ESEMPI DI FINANZIAMENTI AMMESSI

- Sostituzione di macchinari e mezzi operativi non
obsoleti antecedenti le disposizioni della direttiva
2006/42/CE e successive alle disposizioni della direttiva
98/37/CE o macchinari e mezzi operativi obsoleti
antecedenti le disposizioni della direttiva 98/37/CE;

- Presse, frese, torni, macchine per lavorazione pelli,
etc.;

- Mezzi operativi con capacità massima 6000 kg;

- Cappottature, schermi acustici, silenziatori, sistemi
antivibranti, pannelli fonoassorbenti

Asse 
1.1/1.2

- Manipolatori e robot aventi un carico massimo di
utilizzazione non superiore a 500 kg;

- Piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione
non superiore a 500 kg;

- Carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non
superiore a 2000 kg

- Argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a
struttura limitata e gru caricatrici aventi un carico
massimo di utilizzazione non superiore a 500kg;

- Sistemi automatici di alimentazione e scarico, robot,
pallettizzatori.

Asse 
2

- Macchina agricola e forestale priva di motore o 
alimentata a benzina;

- Trattore agricolo o forestale o macchina agricola e 
forestale alimentata a gasolio, oppure con 
motore elettrico o a metano con eventuale (in base al 
rischio) contestuale rottamazione di trattore 
di proprietà dell’impresa;

- Sostituzione macchinari obsoleti o non obsoleti,
smaltimento amianto, ecc…

Asse 
3

Asse 
4

- Rimozione di coperture in cemento-amianto

Asse 
5



Ulteriori incentivi 
nazionali e regionali
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CHI SONO I BENEFICIARI?

LOMBARDIA

In particolare, per il 3° trimestre 2022 si attendono:

La programmazione Regionale è lo strumento mediante il quale ciascuna regione predispone gli 
interventi e i bandi futuri da emanare, finanziati da risorse europee, per sostenere il rilancio della 
competitività e sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale.

Programmazione Regionale
PR FESR 2021-2027
REGIONE LOMBARDIA e EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

Per il periodo luglio- settembre 2022 saranno presenti:

21

La PR ha una durata di sette anni, dal 2021 al 2027. Sono diverse le Regioni che hanno 
provveduto a stabilire i bandi di prossima pubblicazione; tra le Regioni in cui Vendor è presente:



Acquisto di 
macchinari e 

software

Incentivi per 
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CHI SONO I BENEFICIARI?

Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia) per investimenti effettuati fino al 31.12.2022;
Zone Economiche Speciali (ZES) Calabria, ZES 
Campania, ZES Ionico Interregionale Puglia- 
Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise 
per investimenti fino al 31.12.2022.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che 
realizzino investimenti in beni strumentali in:

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto (anche
tramite locazione finanziaria) di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

I beni devono essere strumentali rispetto all'attività svolta,
di uso durevole e idonei all'utilizzo come strumento di
produzione nel processo produttivo

È l’incentivo rivolto a sostenere l'acquisto, anche mediante 
leasing, di macchinari, impianti e attrezzature funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Credito 
d'Imposta per 

investimenti nel 
Mezzogiorno

NAZIONALE

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Investimenti in:
Macchinari
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


CHI SONO I BENEFICIARI?

Piccole, Medie imprese:
- con sede legale e operativa in Provincia autonoma 
di Trento o che hanno un’unità operativa attiva al 
momento dell'erogazione del contributo;
- costituite da almeno 3 anni;
- che esercitano un’attività rientrante dei codici ATECO 
individuati nell’avviso;
- che abbiano un assessment da cui risultano linee 
guida per la trasformazione del processo 
produttivo.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto, fino ad un massimo di 250.000 € per impresa 
beneficiaria.

 
Avviso FESR 

1/2022
Investimenti

Produttivi
PROVINCIA DI TRENTO

 

Investimenti  produttivi

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI
AMMESSIBILI?

E' ammissibile l'acquisto di investimenti materiali e
immateriali rivolti alla trasformazione di un processo
produttivo esistente e/o per l’introduzione di un
nuovo processo produttivo ulteriore rispetto ai processi
produttivi già esistenti in azienda.

La provincia di Trento sostiene con 2,5 milioni di € la crescita 
sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di 
posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi

24

Lo sportello per la presentazione delle domande si è 
aperto il 16 maggio 2022. E' ancora possibile 
presentare domanda, fino ad esaurimento fondi

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Incentivi per 
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Investimenti green



CHI SONO I BENEFICIARI?

Imprenditori Agricoli, in forma individuale o 
societaria;
Imprese Agroindustriali;
Cooperative Agricole, cooperative o loro consorzi 
che svolgono coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse.

Sono considerati soggetti ammissibili:

Il Ministero delle Politiche Agricole supporta gli investimenti in
pannelli fotovoltaici nella filiera agroalimentare dedicando 1,5
miliardi di €

 

Bando Parco
Agrisolare

NAZIONALE
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A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Aziende agricole attive nella produzione
primaria

Imprese attive nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli:

Imprese di trasformazione di prodotti agricoli
in non agricoli

Si tratta di un contributo a fondo perduto variabile
in base all'attività svolta e il territorio:
 

- 50% per le Regioni meno sviluppate* e 40% per le
Altre Regioni;

- 50% per le Regioni meno sviluppate* e 40% per le
Altre Regioni;

- 30% dei costi ammissibili.

Investimenti Green

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a saldo a 
conclusione dell’intervento, fatta salva la possibilità per i 
soggetti beneficiari di richiedere un’anticipazione fino al 
30%.

**In alcune ipotesi sono previste maggiorazioni di contributo fino al 20%.

*Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

NOVITA'
A seguito dell'aggiornamento della guida operativa del 
Ministero, è stata ammessa l'installazione di pannelli 

fotovoltaici anche su fabbricati non rurali, purché strumentali 
all'attività svolta dal soggetto beneficiario.

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


 

Bando Parco 
Agrisolare

 

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI?

L'incentivo supporta l'acquisto e l’installazione di
impianti fotovoltaici. Unitamente a tale investimento,
possono essere svolti anche i seguenti interventi:
• rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
•realizzazione di un sistema di aerazione connesso
alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
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Il c.d. Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 
maggio 2022 ha previsto l’ annullamento del limite 

dell’autoconsumo per le aziende agricole. Per rendere tale 
ampliamento operativo, dovrà essere autorizzato dalla 

Commissione Europea.

Gli impianti fotovoltaici devono avere potenza compresa 
tra i 6 e i 500 kWp

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter,
software di gestione, ulteriori
componenti di impianto;
▪sistemi di accumulo;
▪fornitura e messa in opera dei materiali necessari
alla realizzazione degli interventi;
▪costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di € 1.500/Kwp per
l’installazione dei pannelli fotovoltaici, e fino ad ulteriori
€ 1.000/Kwh nel caso siano installati anche sistemi di
accumulo.

b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto
e l’esecuzione di interventi di isolamento termico e
coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un
sistema di aerazione:
▪ demolizione e ricostruzione delle coperture e
fornitura e messa in opera dei materiali necessari
alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite
massimo di € 700/Kwp.

Domande dal 27 settembre al 27 ottobre 2022



Il Decreto prevede misure per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Decreto
Energia

NAZIONALE
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Investimenti Green

Tra le principali misure per le imprese, citiamo i crediti
d'imposta per:

NOVITA'
Il Decreto Aiuti ter ha previsto anche per i mesi di ottobre e 
novembre 2022 il riconoscimento del credito d'imposta, da 

utilizzare in compensazione entro la data del 31 marzo 2023

IMPRESE NON GASIVORE:

CHI SONO I BENEFICIARI?

Imprese non gasivore che hanno sostenuto spese per
l'acquisto del medesimo gas.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un credito di imposta dal 25% al 40%
della spesa sostenuta per l'acquisto del gas,
consumato nel periodo di riferimento dell'anno 2022
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Acquisto di gas naturale, consumato nel  periodo
di riferimento dell’anno 2022 per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora la media dei
prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI
GAS)  abbia subito un incremento superiore al 30%
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
periodo dell'anno 2019.



Decreto
Energia
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*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

IMPRESE NON ENERGIVORE:

CHI SONO I BENEFICIARI?

Imprese non energivore (diverse da quelle a forte 
consumo di energia elettrica, le cd imprese energivore), 
dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un credito di imposta dal 15% al 30% (in
base al periodo di riferimento) della spesa sostenuta
per l'acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
dell'anno 2022. 

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento 
 2022, qualora il prezzo medio abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
periodo dell'anno 2019.

NOVITA'
Il Decreto Aiuti ter ha previsto che, per le sole 

imprese non energivore e per i soli consumi relativi a 
ottobre e novembre è sufficiente disporre di un 
contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, 

contro i 16,5 kW stabiliti precedentemente

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Green new Deal 
e Investimenti 

sostenibili e 4.0
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GREEN NEW DEAL:
Fondo da 750 milioni di € per la transizione ecologica 
e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano.
Concede finanziamenti agevolati pari al 60% delle 
spese e un contributo a fondo perduto del 10-15% per 
progetti di decarbonizzazione, economia circolare, 
riduzione dell'uso della plastica, turismo sostenibile 
e adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio 
derivanti dal cambiamento climatico.

Domande dal 17 novembre 2022.

 
L'agevolazione, attualmente aperta per le sole
imprese delle Regioni del Centro Nord, destina un
contributo variabile fino ad un massimo del 35% per
promuovere progetti innovativi in ambito 4.0 e di
economia circolare.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

Con decreto Mise è stato disposto l'incremento delle
risorse pari a 131 milioni di € destinato
esclusivamente alle Regioni del Centro Nord.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E 4.0
Contributo a supporto di progetti proposti dalle micro,
piccole e medie imprese legati a tecnologie 4.0,
economia circolare e risparmio energetico.

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


 
Avviso FESR 

2/2022
Impianti

Fotovoltaici
PROVINCIA TRENTO

CHI SONO I BENEFICIARI?

Piccole, Medie e Grandi imprese identificate come: 
– imprese e consorzi con attività esterna con sede
legale ed operativa nel territorio della Provincia di 
Trento o che prima dell’erogazione delle 
agevolazioni hanno attivato un’unità operativa nel 
territorio provinciale.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Domande di qualsiasi importo in regime di 
esenzione:

40% per le Piccole e Medie imprese; 
30% per le Grandi Imprese. 

Domande di importo di spesa ammessa superiore a 
200.000 € in regime de minimis: 40%.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto variabile in base alla spesa di progetto:

Impianti Fotovoltaicii

QUALI SONO LE SPESE  
AMMESSIBILI?

Le spese ammissibili a contributo sono:
a) fornitura e installazione di nuovi impianti
fotovoltaici con potenza di picco da 15 kW fino a
1.000 kW;
b) sistema di accumulo nel limite del 30% della
spesa di cui alla lettera a);
c) rimozione con smaltimento di coperture in
cemento amianto (solo nel caso di contributo
richiesto a titolo di de minimis per progetti con
costo superiore a 200.000 €);
d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese;
e) installazione di stazioni di ricarica composte da 2
punti di ricarica di almeno 11 kW a corrente
alternata (solo nel caso di contributo richiesto a
titolo di de minimis per progetti con costo superiore
a 200.000 €).

La provincia di Trento sostiene con 5 milioni di € le imprese 
dei settori industria, artigianato, commercio, e turismo che 
investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Domande dal 4 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.



CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono beneficiare di questa agevolazione le Micro, 
Piccole e Medie Imprese artigiane lombarde con 
codice Ateco sezione C (attività manifatturiere).Le 
imprese devono essere iscritte e attive da oltre 12 
mesi.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 
50% per un importo massimo di 50.000 €. 

La Regione Lombardia prevede un contributo a fondo 
perduto per supportare l'installazione di impianti fotovoltaici e 
altri interventi di efficienza energetica delle imprese artigiane.

Bando fotovoltaico 
imprese artigiane

REGIONE 
LOMBARDIA

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI E LE
SPESE SONO AMMESSE?

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi e organizzativi aziendali e dei prodotti, con
particolare riferimento all’implementazione di soluzioni
digitali nelle catene di fornitura vendita ed e-
commerce distribuzione di beni e logistiche, nei
processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di
comunicazione e di marketing.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?

Lo sportello attuale sarà chiuso e verrà 
successivamente disposta l'apertura di un nuovo 
sportello per la presentazione di ulteriori domande.

Efficienza Energetica
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NOVITA'
La Giunta regionale della Lombardia ha disposto 
l'incremento di ulteriori 7.823.389,72 € e 
l‘ampliamento dei destinatari del bando alle micro, 
piccole e medie imprese manifatturiere anche non 
artigiane. Pertanto non è più richiesta 
l’iscrizione alla sezione speciale delle imprese 
artigiane.



FONDO SOSTEGNO TRANSIZIONE
INDUSTRIALE

Pari a 150 milioni di € a decorrere dal 2022.
L’obiettivo è agevolare le imprese ad alta intensità
energetica che varano progetti per
l’efficientamento energetico, l’economia circolare
o la cattura, sequestro e riutilizzo della CO2.

Il Fondo sarà operativo a seguito di un apposito
provvedimento del Ministero dello Sviluppo
Economico.

FONDO ITALIANO PER IL CLIMA 

Avrà una dote di 840 milioni annui dal 2022 al 2026
e dovrà sostenere gli interventi di soggetti pubblici
o privati finalizzati a centrare i target ambientali e
sul clima. Una quota del fondo, nel limite di 40
milioni di euro annui per ciascun anno dal 2022 al
2026, è destinata alla erogazione di misure a fondo
perduto.

Il Fondo sarà gestito da Cassa Depositi e prestiti
Spa.
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La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l'istituzione di due Fondi 
con finalità rivolte alla transizione industriale e green.

ANTICIPAZIONE

Incentivi
Green

NAZIONALI

Investimenti Green

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Incentivi per 
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Investimenti in 
ricerca, sviluppo e 

proprietà 
intellettuale



BREVETTI 2022

progettazione, industrializzazione e 
ingegnerizzazione;
organizzazione e sviluppo;
trasferimento tecnologico.

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino all'80% 
per un importo massimo di 140.000 €. L'aliquota si 
innalza al 100% nel caso di contitolarità con un Ente
pubblico o di ricerca.

Sono ammessi gli investimenti destinati all’acquisto di 
servizi specialistici relativi a:

NOVITA': Sportello chiuso per esaurimento risorse.

DISEGNI 2022

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino all'80% 
delle spese ammissibili, fino all'importo complessivo di 
60.000 € e nel rispetto degli importi massimi previsti per 
ciascuna fase e per ciascuna tipologia di spesa. 

Sono ammissibili gli investimenti destinati all’acquisto di 
servizi specialistici relativi alla valorizzazione di un 
disegno/modello per la messa in produzione e/o per la sua 
offerta sul mercato .
Domande dall' 11 ottobre 2022.

Marchi 2022
Brevetti 2022
Disegni 2022

NAZIONALI

Tre misure per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni. 
Possono accedere alle agevolazioni le Micro, Piccole e Medie 
Imprese con sede in Italia.

MARCHI 2022

Misura A: Favorisce la registrazione dei marchi 
dell'Unione Europea presso l'ufficio dell'Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO);
Misura B: Favorisce la registrazione dei marchi 
internazionali presso l'Organizzazione Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale (OMPI).

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino all'80%  
per un importo massimo pari a 25.000 € che prevede 
due linee di intervento:

Domande dal 25 ottobre 2022

Investimenti in:
Tutela delle proprietà intellettuali
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Incentivi per 
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Internazionalizzazione



Export
NAZIONALE

Investimenti in:
Internazionalizzazione

CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono richiedere il contributo le Piccole e Medie
Imprese italiane. 

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

La misura prevede la combinazione di un finanziamento
a tasso agevolato e di un contributo a fondo perduto.
Le percentuali e i massimali variano in base alla linea di
finanziamento. In generale si arriva a un finanziamento
agevolato delle spese ammissibili di cui una quota
massima fino al 10% di contributo a fondo perduto. 
* Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
 e Sicilia
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Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di 
Sistema
Inserimento Mercati Esteri
Temporary Export Manager
E-Commerce
Studi di Fattibilità
Programmi di Assistenza Tecnica

Per il prossimo sportello si prevede l'apertura delle 6 Linee 
di finanziamento:

 ANTICIPAZIONE - SIMEST FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI 
Sace Simest sostiene l’internazionalizzazione, la 
transizione digitale ed ecologica delle imprese.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MISE 
IMPRESE DANNEGGIATE CRISI UCRAINA
Il Decreto Aiuti ha previsto la concessione di un 
contributo a fondo perduto fino a 400.000 € per le 
PMI colpite dalla crisi con almeno il 20% del 
fatturato collegato a operazioni commerciali in 
Ucraina, Russia e Bielorussia come risultante dagli 
ultimi due bilanci.

https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre
https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre
https://www.simest.it/programmi-di-inserimento-sui-mercati-extra-ue
https://www.simest.it/temporary-export-manager
https://www.simest.it/e-commerce
https://www.simest.it/studi-di-fattibilita
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/messaggio-di-aggiornamento


 
SIMEST

Finanziamenti
agevolati

IMPRESE COLPITE DALLA 
CRISI  UCRAINA

CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono richiedere il contributo le Piccole, Medie
Imprese italiane e MidCap con i seguenti requisiti:
a) abbiano depositato almeno tre bilanci;
b) fatturato medio estero nel triennio 2019-2021 verso
l’Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia, pari
almeno il 20% del fatturato totale del triennio;
b) riscontro al termine del 2022 di un calo di fatturato  
verso le tre aree geografiche, pari almeno al 20%
rispetto al triennio precedente.

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

Sono ammesse le seguenti spese:
- realizzazione di investimenti produttivi;
- realizzazione di una nuova struttura commerciale;
- consulenze e studi volti all’individuazione di mercati 
esteri;
- spese promozionali e per eventi internazionali;
- certificazioni e/o omologazioni di prodotto;
- consulenza finalizzata alla presentazione della domanda
 (fino al 5% dell'importo deliberato).

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

La misura prevede la combinazione di un finanziamento 
a tasso agevolato dello zero per cento e di un 
contributo a fondo perduto fino al 40% dell'intervento 
agevolato, fino ad un massimale di 400.000 €.
L'applicazione del cofinanziamento a fondo perduto è 
subordinata all'autorizzazione della Commissione 
europea.
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“Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina 
e/o Federazione Russa e/o Bielorussia”
“Sostegno alle imprese esportatrici con 
approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa 
e/o Bielorussia”

Il Simest ha previsto due misure di finanziamento per supportare 
le imprese esportatrici che hanno subito impatti negativi dovuti 
alla crisi ucraina:

1.

2.

Domande dal 12 luglio fino al 31 ottobre, salvo 
esaurimento anticipato delle risorse.

1.“Sostegno alle imprese italiane esportatrici in 
Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia”
Misura introdotta dal c.d. Decreto Aiuti (pubblicata in GU del 17 
maggio) 



 
SIMEST

Finanziamenti
agevolati

IMPRESE COLPITE DALLA 
CRISI  UCRAINA

CHI SONO I BENEFICIARI?

Piccole, Medie Imprese italiane e MidCap con i seguenti 
requisiti:
a) abbiano depositato almeno tre bilanci;
b) abbiano un fatturato export medio complessivo nel 
triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato 
medio totale del triennio 2019-2021;
c)abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci 
2019-2021, una quota minima di approvvigionamenti 
da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, 
rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad 
almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti 
indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo 
produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e 
indiretti);
d)abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli 
approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 
2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del 
triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una 
riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, 
che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare 
almeno pari al 20% della media del triennio precedente.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

La misura prevede la combinazione di un finanziamento
a tasso agevolato dello zero per cento e di un
contributo a fondo perduto fino al 40% dell'intervento
agevolato, fino ad un massimale di 400.000 €.
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Domande dal 20 settembre 2022.

2.“Sostegno alle imprese esportatrici con 
approvvigionamenti da Ucraina e/o 
Federazione Russa e/o Bielorussia”
Misura pubblicata sul sito Simest il 28 giugno 2022

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Incentivi per 
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Digitalizzazione e 
Transizione 4.0



 
Anticipazioni

NAZIONALE
VOUCHER CONSULENZA IN INNOVAZIONE*

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 50% e
fino a 40.000 € (80.000 € per le reti d'imprese) per la
consulenza in innovazione a supporto dei processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle MPMI e
delle reti d’impresa. 

La consulenza deve essere resa da un Innovation
Manager qualificato e deve essere finalizzata a
indirizzare e supportare i processi di innovazione,
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
attraverso l’applicazione di una a più tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale 4.0 (es. Big data, cyber
security, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva,
etc.)

*Le informazioni riguardano l’edizione precedente del bando

 

Investimenti 4.0
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono beneficiare di questa agevolazione le Micro,
Piccole e Medie Imprese.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino a 10.000
€. Ogni Camera di Commercio stabilisce aliquote e
massimali specifici per le imprese della propria
Provincia.

Si tratta di un contributo a fondo perduto sottoforma di
voucher che supporta la digitalizzazione delle imprese
attraverso l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e
tecnologie in ambito 4.0.

INCENTIVI CAMERALI

Voucher
Digitali 4.0

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

servizi di consulenza;
servizi di formazione;
attrezzature tecnologiche e programmi informatici;
acquisto di beni e servizi strumentali;
strumentazioni e servizi per la connettività.

Ogni Camera di Commercio stabilisce, in un Bando
specifico, quali spese sono ammesse alla richesta del
contributo per le aziende della propria Provincia. In
generale le imprese possono richiedere il voucher per
tutti gli investimenti e le consulenze in ambiti di
innovazione tecnologica e digitale, tra le quali:

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?

I voucher sono erogati attraverso appositi Bandi
pubblicati dalle Camere di commercio a cadenza
variabile. Gli sportelli di richiesta domande aprono e
chiudono velocemente a causa delle risorse
limitate. È bene prepararsi per tempo e richiederli
tempestivamente.

Investimenti 4.0

I bandi per i voucher digitali 4.0 aprono e chiudono
velocemente per esaurimento delle risorse

CONTATTACI PER OTTENERE IL TUO
CONTRIBUTO!
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CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono beneficiare di questa agevolazione le Micro, 
Piccole e Medie Imprese operanti in tutti i settori di 
attività economica ad esclusione del settore della pesca 
e dell’acquacoltura.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un contributo a fondo perduto del 40% fino 
a 150.000 €. L’aliquota può essere incrementata del 
5% nel caso in cui ricorra una delle priorità previste nel 
bando.

La Regione Emilia-Romagna prevede un contributo a fondo
perduto per supportare la competitività con l'adozione di
soluzioni innovative in campo digitale.

Bando sostegno 
transizione 

digitale 2022 
REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI E LE
SPESE SONO AMMESSE?

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi e organizzativi aziendali e dei prodotti, con
particolare riferimento all’implementazione di soluzioni
digitali nelle catene di fornitura vendita ed e-
commerce distribuzione di beni e logistiche, nei
processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di
comunicazione e di marketing.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?

dalle 13 settembre 2022 al 20 settembre: per 
progetti che prevedono la realizzazione di una 
parte della spesa per almeno il 20%, nell’anno 
2022.
dal 21 settembre 2022 al 20 ottobre 2022: per 
progetti che non prevedono la realizzazione di 
una parte della spesa nell’anno 2022.

 Sono previste due finestre temporali:

Digitalizzazione
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CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono beneficiare di questa agevolazione le Micro, 
Piccole e Medie Imprese con sede legale e/o 
operativa in Lombardia.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Si tratta di un contributo a fondo perduto del 50% 
fino a 50.000 €. 

Bando Si 4.0
REGIONE 

LOMBARDIA

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

a) Consulenza;
b) Formazione;
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e 
programmi informatici necessari alla realizzazione 
del progetto;
d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di 
software/hardware e prodotti relativi al progetto 
erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati;
e) Spese per la tutela della proprietà industriale;
f) Spese del personale dell’azienda solo se 
espressamente dedicato al progetto (fino a un 
massimo del 30% della somma delle voci di spesa da 
a) ad e)).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?

Domande dal 29 Settembre al 28 ottobre 2022.

Investimenti 4.0

 

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU'
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Contributo a fondo perduto fino a 50.000 € per progetti volti 
alla sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di 
soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi 4.0.

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook


Incentivi per 

45

Liquidità di impresa 



CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono richiedere il contributo le Piccole e Medie
Imprese della Lombardia

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Linea 1: si tratta di un contributo a fondo perduto 
del 30% e fino a un massimo di 25.000 €;
Linea 2: si tratta di un contributo a fondo perduto 
del 30% e fino a un massimo di 100.000 € a cui si 
potrà aggiungere un finanziamento a medio-lungo 
termine fino all’80% assistito da garanzia 
regionale.

Il contributo si differenzia in base alla linea di 
intervento:

Si tratta di un contributo a fondo perduto, in alcuni casi
associato a un finanziamento a medio-lungo termine  della
misura che favorisce il rafforzamento patrimoniale delle PMI
lombarde e la conseguente ripresa economica.

Linea 1: riservata alle PMI costituite nella forma di
impresa individuale ovvero società di persone che
decidono di trasformarsi in società di capitali. 
Linea 2: riservata alle PMI che sono già costituite
nella forma di società di capitali e che prima di
presentare la domanda di partecipazione abbiano
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno
75.000 €. 

La misura si sviluppa su due linee:

 

Patrimonializza- 
zione imprese 

Lombarde
REGIONE LOMBARDIA

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?

E' possibile presentare domanda dall' 8 luglio 2021.
E' ancora possibile richiedere il contributo.

Accesso al credito
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Vuoi scoprire tutte le opportunità per la tua
impresa?

CONTATTACI ORA!
 
 

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto?utm_source=Ebook
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A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Durata del finanziamento: compresa tra 24 e 72
mesi, di cui fino a 24 mesi di preammortamento.
Erogazione: il finanziamento viene erogato entro 5
giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Tasso: Euribor a 6 mesi, variabile in base alla classe
di rischio.

il singolo finanziamento non potrà superare il 25%
della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due
esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda;
In caso di eventuali finanziamenti precedentemente
deliberati sull’iniziativa, la sommatoria di quest’ultimi e
quello richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve
essere ricompreso entro i seguenti limiti:

Si tratta di un finanziamento chirografario co-finanziato
da Finlombarda e gli intermediari finanziari convenzionati
che prevede un rimborso amortizing con rata semestrale
a quota capitale.

Limiti del finanziamento:

                – PMI: tra € 30.000 ed € 800.000;
                – MID CAP: tra € 100.000 ed € 1.500.000;
                – Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra     
                   € 18.000 ed € 200.000.
 
Il contributo in conto interessi è erogato in un’unica
soluzione. 

Il Credito Adesso Evolution è la misura che finanzia il
bisogno di capitale delle imprese della Lombardia.

CHI SONO I BENEFICIARI?

PMI e MID CAP
Liberi professionisti e studi associati.

Possono presentare domanda:

Accesso al credito

Regione Lombardia, a seguito della chiusura dello 
sportello del 15 luglio per esaurimento fondi, ha 

rifinanziato la misura assegnando 15 milioni di €.
 

 
Credito Adesso 

Evolution
REGIONE LOMBARDIA
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Ulteriori 
investimenti
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BANDO AUTOTRASPORTI MIMS

Contributo a fondo perduto variabile a seconda del
tipo di investimento che incentiva il rinnovo del
parco veicoli e l’adeguamento tecnologico con
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e aumentare la
sicurezza sulle strade.
Sono ammessi interventi riguardanti:
• acquisti, anche in leasing, di automezzi
commerciali adibiti al trasporto merci
• rottamazione
• rimorchi e semirimorchi.
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Incentivi per le imprese del settore turismo e del 
settore autotrasporti

Incentivi 
settore 

Autotrasporto 

 
Il secondo sportello temporale per presentare domanda è

 dal 3 ottobre al 16 novembre 2022.

All’interno di ciascun periodo di incentivazione si potrà presentare 
una sola domanda contenente tutti gli investimenti anche per più 
mezzi di diversa tipologia. 



CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'

Credito d'imposta per i soggetti titolari di reddito
d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non
commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie, riconosciuto pari a:
- Per l'anno 2022: misura unica del 50% dell’intero
valore degli investimenti;
-  Dal 2023: 75% calcolato sull'incremento dei costi
sostenuti rispetto l'anno precedente. 
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Incentivi per 
spese 

pubblicitarie 
e imprese 
conciarie

 
 

Dal 2023 saranno agevolabili esclusivamente gli 
investimenti sulla stampa, escludendo tv e radio.

dal 1° al 31 marzo: invio della 
"Comunicazione per l'accesso al credito 
d'imposta" contenente i dati degli investimenti 
già effettuati e/o da effettuare nell'anno 
agevolato;
dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo: 
invio della "Dichiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati", attestante gli 
investimenti effettivamente realizzati.

Le tempistiche:

CONTRIBUTI IMPRESE CONCIARIE

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 
50% per investimenti da 50.000 € a 200.000 €, che 
supporta le imprese conciarie facenti parte dei 
distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, 
Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, che investono 
in innovazione e sostenibilità.

NOVITA'
Domande dal 15 novembre 2022.



Parlano di Noi



Tutti gli incentivi in breve:

Credito d'Imposta fino al 40% per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi.

Credito d'Imposta fino al 20% che supporta la
competitività delle imprese e ne favorisce i
processi di transizione digitale e nell’ambito della
sostenibilità ambientale.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E
SVILUPPO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DESIGN

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 Credito d'Imposta fino al 70% per le imprese che 
investono nello sviluppo di competenze per 
favorire il processo di digitalizzazione delle imprese 
in ottica 4.0.

NUOVA SABATINI Abbattimento degli interessi sul finanziamento
per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti,
beni strumentali ad uso produttivo, nonché
hardware, software e tecnologie digitali.

BANDO ISI INAIL Contributo a fondo perduto pari al 65% e fino a
130.000 € per le imprese che investono in
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO

Contributo fino al 45% per le imprese che
realizzano investimenti nel Mezzogiorno, anche
mediante leasing, di macchinari, impianti e
attrezzature funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
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PATENT BOX Regime di tassazione agevolata 
che si traduce in una maggiorazione del 110% dei 
costi per le attività di ricerca e sviluppo



Tutti gli incentivi in breve:
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AVVISO FESR 1/2022
INVESTIMENTI

PRODUTTIVI
Trentino

Contributi a fondo perduto per sostenere gli 
investimenti produttivi delle imprese di Trento

BANDO PARCO AGRISOLARE
Nazionale

 

Contributi a fondo perduto del 70% per 
investimenti in pannelli fotovoltaici nella filiera 
agroalimentare

DECRETO ENERGIA
Nazionale

 

Crediti di imposta per per il contenimento dei
costi dell’energia elettrica e del gas naturale, lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio 
delle politiche industriali.

AVVISO FESR 2/2022 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Trentino

Contributo a fondo perduto fino al 40% per le 
imprese dei settori industria, artigianato, 
commercio e turismo che investono nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili.

FONDO GREEN NEW DEAL
Nazionale

Fondo da 750 milioni di € per la transizione 
ecologica e circolare negli ambiti del Green New 
Deal italiano.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E 4.0
Nazionale

Contributo variabile fino ad un massimo del 
35% per le imprese delle Regioni del Centro Nord 
che promuovono progetti innovativi in ambito 4.0 e 
di economia circolare.

Contributo a fondo perduto fino per supportare
l'installazione di impianti fotovoltaici e altri
interventi di efficienza energetica delle imprese
artigiane.

BANDO FOTOVOLTAICO 
IMPRESE ARTIGIANE

Lombardia



Tutti gli incentivi in breve:
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Contributo a fondo perduto fino al 50% e fino
a 40.000 € (80.000 € per le reti d'imprese) per la
consulenza in innovazione a supporto dei 
processi di trasformazione tecnologica e digitale

VOUCHER CONSULENZA IN 
INNOVAZIONE
Anticipazione

Contributo a fondo perduto sottoforma di voucher
che supporta la digitalizzazione delle imprese
attraverso l'acquisto di servizi di consulenza,
formazione e tecnologie in ambito 4.0.

VOUCHER DIGITALI 4.0
Incentivo camerale

FINANZIAMENTI SIMEST IMPRESE 
COLPITE DALLA CRISI UCRAINA

Nazionale
 

Simest supporta con finanziamenti a tasso zero e 
cofinanziamenti a fondo perduto le imprese che 
hanno avuto ripercussioni economiche negative a 
seguito della crisi ucraina.

SACE SIMEST- FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

Nazionale

Finanziamento agevolato ed una quota del
finanziamento a fondo perduto per 
sostenere l'internazionalizzazione delle 
imprese

Contributi a fondo perduto che tutelano le
proprietà intellettuali, rivolti alle PMI.

MARCHI, BREVETTI, DISEGNI 2022
Anticipazione

Contributo a fondo perduto fino a 150.000 € per 
le imprese emiliano-romagnole che investono in 
soluzioni innovative in campo digitale.

BANDO TRANSIZIONE DIGITALE
Emilia-Romagna

FONDO SOSTEGNO TRANSIZIONE 
INDUSTRIALE 

E FONDO CLIMA
Anticipazione

Fondo che agevola le imprese ad alta intensità 
energetica che varano progetti per
l’efficientamento energetico e Fondo a sostegno 
degli interventi di soggetti pubblici o privati 
finalizzati a centrare i target ambientali e sul
clima



Tutti gli incentivi in breve:
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CONTRIBUTI IMPRESE CONCIARIE
Nazionale

Contributo a fondo perduto pari al 50% per le
imprese che investono

Credito d'imposta fino al 75% dell’incremento dei 
costi sostenuti per investimenti pubblicitari 
effettuati sulla stampa e su emittenti televisive e 
radiotelevisive.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'
Nazionale

 BANDO MIMS AUTOTRASPORTI
Nazionale

Contributo a fondo perduto che incentiva il rinnovo 
del parco veicoli e l’adeguamento tecnologico

Si tratta di un contributo a fondo perduto, in
alcuni casi associato a un finanziamento a medio-
lungo termine della misura che favorisce il
rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la
conseguente ripresa economica.

PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE 
LOMBARDE

Lombardia

Misura che finanzia il bisogno capitale delle
imprese della Lombardia.

CREDITO ADESSO EVOLUTION
Lombardia

 BANDO SOLUZIONI INNOVATIVE 4.0
Lombardia 

Contributo a fondo perduto fino a 50.000 € per 
progetti volti alla sperimentazione, prototipazione e 
messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 
prodotti e servizi innovativi 4.0.



Per questo motivo Vendor propone un servizio
di Consulenza Continuativa che ti permette di
avere un partner unico per il raggiungimento
dell'efficienza finanziaria, energetica e
operativa della tua impresa. 

L’analisi preliminare iniziale, infatti, ci
permette di selezionare le migliori misure per i
tuoi investimenti, consentendoti di cogliere tutte
le opportunità disponibili in termini di incentivi e
agevolazioni per la tua impresa.

La Continuativa di Vendor si basa su
approccio win-win che ti garantisce il
raggiungimento di un beneficio minimo in
termini di contributi. 

Inoltre, per massimizzare l’efficienza della tua
impresa avrai l’opportunità di usufruire del
CashBack di Vendor che ti permetterà di
rendere più snelli i tuoi processi e ridurre i tuoi
consumi energetici agendo anche su efficienza
energetica e operativa.

Le opportunità a disposizione delle
imprese sono numerose e non è

facile scegliere le migliori e ottenere
un maggior beneficio grazie alla

cumulabilità delle misure

CONTATTACI PER 
SAPERNE DI PIÙ
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Chi siamo?
Proponiamo soluzioni di consulenza per massimizzare l’efficienza
dell’impresa, declinata nelle tre aree: efficienza energetica,
finanziaria e operativa 4.0.

Ciò che ci rende una realtà pressoché unica nel suo genere è la
capacità di agire allo stesso tempo sui tre fronti di efficienza,
ampliando così il ventaglio di opportunità di crescita e sviluppo per
il cliente.

Inoltre, siamo un Advisor Indipendente: selezioniamo progetti,
tecnologie e fornitori adottando sempre un approccio imparziale.

EFFICIENZA FINANZIARIA

EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA OPERATIVA 4.0

Ti aiutiamo ad ottenere crediti d’imposta, contributi a 
fondo perduto, finanziamenti agevolati ed incentivi 

fiscali, massimizzando il tuo beneficio e 
affiancandoti in tutto l’iter procedurale.

 

Ti guidiamo nell’ottimizzazione dei processi aziendali 
in ottica snella, identificando e minimizzando gli 

sprechi produttivi.
 

Analizziamo e attuiamo di interventi volti ad 
eliminare gli sprechi in ambito energetico. 

57



Vuoi scoprire tutte le
opportunità per la tua
impresa in termini di

incentivi e agevolazioni?

RICHIEDI IL CAFFE' 
CON L'ESPERTO
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DISCLAIMER

Le normative citate saranno oggetto di provvedimenti successivi alla data di pubblicazione che potrebbero modificare

alcuni aspetti operativi degli incentivi indicati in questo e-book 

La parte descrittiva riportata nel documento è frutto di un lavoro interno di selezione e rielaborazione, non ha carattere

di esclusività, ma assolve a carattere puramente informativo. Si invita pertanto a far riferimento alle normative

ufficiali.

 

Aggiornato al  5 Ottobre 2022



Contattaci
INDIRIZZO
Via Nobili Pastorio, 2/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

TELEFONO
0376.1961289

E-MAIL
info@vendorsrl.it

www.vendorsrl.it

Un'impresa efficiente è 
un'impresa più forte


