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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:

Alla luce della recente Legge di Bilancio 2023, 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 
presenti nelle singole Programmazioni Regionali 
PR FESR 2021-27 a supporto di innovazione, 
sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale ed 
economia circolare.

 



Chi siamo?
Il nostro obiettivo è colmare lo spazio tra la tua voglia di crescere e le 
opportunità per farlo, in altre parole: Vendor rende più forte la tua impresa.

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. 
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Da ottobre 2022 

siamo diventati

Società Benefit
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I Nostri numeri

Le nostre sedi

Sede Operativa
Castiglione delle Stiviere (MN)

Sede Operativa Centro Italia
Roma (RM)



PANORAMICA DEGLI INCENTIVI

Le principali novità della 
Legge di Bilancio 2023

 Incentivi Regionali

1

2

 
S
O
M
M
A
R
I
O

 
 

Le modifiche introdotte 
presenti nella Legge di Bilancio
e le ulteriori nuove opportunità

I principali incentivi presenti 
nella nuova Programmazione 
regionale PR FESR 2021-27



Nuova Sabatini
Credito d'Imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Credito d'Imposta per investimenti in beni strumentali
Crediti d'imposta Luce e Gas

Fondo imprese creative
Credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti 
nel Mezzogiorno
Riversamento spontaneo e certificazione preventiva del credito 
d’imposta ricerca e sviluppo
Fondo Made in Italy
Incentivi per il settore autotrasporto
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

Bando Ricerca e Innova
Bando Internazionalizzazione
Pacchetto Investimenti

NOVITA': riapertura Credito Adesso Evolution

Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale
Bando Investimenti produttivi innovativi
Bando start up innovative
Bando Efficienza energetica e antisisma

PROGRAMMAZIONE PR- FESR 2021-27 LOMBARDIA

PROGRAMMAZIONE PR-FESR 2021-27 EMILIA-ROMAGNA
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 Incentivi Nazionali Incentivi Lombardia Incentivi Trentino
Incentivi 

Emilia-Romagna

Incentivi 

Lazio

Investimenti per l'acquisto 

di macchinari e software

Credito d'Imposta per 
Investimenti 

in beni strumentali
 

Nuova Sabatini
 
 

Credito d'Imposta per 
investimenti 

nel Mezzogiorno 
 
 

Fondo PMI Creative

Linea 

Sviluppo Aziendale 

 

Linea 

Attrazione Investimenti

Avviso 1/ 

Investimenti 

produttivi

Bando start up innovative

 

Bando Investimenti 

produttivi innovativi

 

Fondo di contrasto alla 

deindustrializzazione

Investimenti per 

l'internazionalizzazione
Fondo Made in Italy

Bando Internazionalizzazione

 
  

Voucher 

internazionalizzazione 

PMI

Investimenti per la 

digitalizzazione e

Transizione 4.0

Credito d'Imposta per
 Investimenti 

in beni strumentali
 
 

Nuova Sabatini
 

   
Voucher digitalizzazione 

PMI

Investimenti per la ricerca 

e sviluppo e la tutela delle

 proprietà intellettuali

Credito d'Imposta 
ricerca e sviluppo

 
 

Bando 

Ricerca e Innova

 

 
Progetti di ricerca e 

sviluppo sperimentale

Riposizionamento 

competitivo RS

 

Infrastrutture aperte 

per la ricerca 2022

 

Investimenti 

Green

 
 

Credito d'imposta 
per l'acquisto 

di materiali riciclati
 
 
 

Linea Green

 

Linea Competenze per 

l'innovazione green e digitale

Avviso 2/ 

Fotovoltaico

Bando Efficienza 

Energetica e antisisma

Nuovo Fondo Piccolo 

Credito Energia

Liquidità d'impresa  

Credito Adesso Evolution

 

 

 

  

Nuovo Fondo Piccolo 

Credito Ordinario

 

Fondo 

Patrimonializzazione 

PMI

 

Formazione e Ulteriori 

investimenti
Credito d'imposta 

Energia elettrica e gas

Bando Formazione continua

 

Formare per assumere

 

 
Bando imprenditoria 

femminile
 

La mappa degli incentivi a disposizione 
della tua impresa

Seleziona il tuo incentivo in base al tipo di investimento programmato



Le principali novità 
della Legge di 
Bilancio 2023
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LEGGE DI BILANCIO 2023
Le principali novità

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno 
  

Rifinanziato per gli anni 2023-2024 
 

Nuova Sabatini

Crediti d’imposta per l’energia elettrica e gas naturale
 

Fondo imprese creative

Credito per investimenti in ricerca e sviluppo per le
 imprese operanti nel Mezzogiorno  

Proroga al 2023 nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle ZES
 
 

Credito d’imposta Investimenti in Beni Strumentali materiali 4.0  
Proroga consegna beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022

 

Rifinanziata con 150 milioni di € 
 
 

Esteso il riconoscimento al primo trimestre 2023
 
 

Confermate per il 2023 le aliquote maggiorate
 
 
 

IN 
PILLOLE



Rifinanziamento di 150 milioni di €.
Prorogato di 6 mesi il termine per l’ultimazione degli 
investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° 
gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

 

NOVITA'

Incentivo destinato alle Micro, Piccole e Medie Imprese 
presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal 
settore economico che effettuano investimenti in beni 
strumentali generici, 4.0 e Green.

Nuova Sabatini
Investimenti in:

Macchinari e 4.0
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Con la Circolare direttoriale del 6 dicembre 2022  si 
rende operativa la Nuova Sabatini Green, destinata 
a investimenti collegati all’acquisto o acquisizione di 
impianti, attrezzature e macchinari a basso 
impatto ambientale per migliorare la sostenibilità
dei processi produttivi e dei prodotti.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

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


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

 

Investimenti in:
Macchinari
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

Prorogato a tutto il 2023 il credito d’imposta per l’acquisto 
di beni strumentali nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle 
ZES.

NOVITA'

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


Credito 
d'imposta per 

investimenti in 
beni 

strumentali
 

Incentivo che supporta le imprese di qualsiasi 
dimensione ed appartenenti a qualsiasi settore 
economico o produttivo che investono in beni 
strumentali nuovi, materiali e immateriali.

Investimenti in:
Macchinari e 4.0
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Aliquote per i BENI 4.0

Aliquote per i BENI NON 4.0

Prorogata dal 30 giugno al 30 settembre 2023 “la coda” 
per la consegna dei soli beni strumentali materiali 4.0 
prenotati entro il 31 dicembre 2022, garantendo 
l’applicazione delle aliquote più alte del 2022.

NOVITA'



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Vediamo un esempio di cumulabilità con la Nuova Sabatini:

Il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con la Nuova Sabatini 
e con il Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
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Come ottimizzare il beneficio 

Vediamo un esempio di cumulabilità con il credito d'imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno:



Incentivo rivolto a sostenere l’acquisto di energia elettrica e 
gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, 
nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese diverse 
dalle precedenti, per il contenimento dei costi, lo sviluppo
delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche 
industriali.

Crediti d'imposta 
Energia elettrica 

e  Gas
NAZIONALE

16

Investimenti Green

Bonus estesi per tutto il 1° trimestre 2023. 
Misura innalzata al 35% per le imprese non energivore e 
al 45% per tutte le altre.

NOVITA'



LEGGE DI BILANCIO 2023
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Le ulteriori novità

Credito per investimenti in ricerca e sviluppo 
per le imprese operanti nel Mezzogiorno

 
Confermate per il 2023 le aliquote maggiorate (45%, 
35% e 25% rispettivamente per le Piccole, Medie e 

Grandi Imprese) per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo realizzati  dalle imprese operanti 

nelle Regioni del Mezzogiorno.
 

Differito dal 31.10 al 30.11.23 il termine di invio 
dell’istanza di riversamento spontaneo per gli indebiti 

utilizzi del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015-2019.
.

Riversamento spontaneo 
e certificazione preventiva

  del credito d’imposta ricerca e sviluppo

Fondo imprese creative
Rifinanziato con 3 milioni di € per il 2023 e 5 milioni di € a 

decorrere dal 2024. 
Il Fondo sostiene la creazione, sviluppo e consolidamento 
delle imprese creative coprendo fino all’80% delle spese, 
equamente ripartito da un contributo a fondo perduto e un 

finanziamento agevolato o, nel caso di acquisizione di 
servizi specialistici, un contributo a fondo perduto, 

fino a 10.000 €.
 
 

Si attende la pubblicazione dei decreti dei Ministeri preposti per rendere attuative le 
singole misure.



Stanziati 200 milioni di € per il riconoscimento di un 
contributo a favore delle imprese esercenti attività 
di trasporto merci con veicoli di massa massima 
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per 

mitigare gli effetti degli incrementi di costo per 
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di 

categoria euro5 o superiore.

Incentivi per settore autotrasporto
 

LEGGE DI BILANCIO 2023
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Le ulteriori novità

Fondo made in Italy
 Istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche 

industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in 
Italy, con una dotazione di 5 milioni di € per l’anno 

2023 e di 95 milioni per il 2024 al fine di sostenere lo 
sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le 
connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza 

qualitativa del Made in Italy.

Prorogato il credito d’imposta del 36% fino a un 
importo massimo annuo di 20.000 € per le spese 
sostenute, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 

per 
l’acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata;

imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati 
dalla raccolta differenziata.

Credito d’imposta per l’acquisto di 
materiali riciclati

Si attende la pubblicazione dei decreti dei Ministeri preposti per rendere attuative le 
singole misure.



Incentivi Regionali
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Programmazione PR FESR 2021-27 
LOMBARDIA

Bando Ricerca e Innova
Contributo a fondo perduto dal 30% al 40% e Finanziamento agevolato

Bando Internazionalizzazione
Copertura dell’80% a titolo di finanziamento agevolato

20% a titolo di contributo a fondo perduto
 
 
 

Pacchetto Investimenti
Garanzie su finanziamenti e contributo a fondo perduto variabile

La Regione Lombardia ha a disposizione oltre 2 miliardi di € per l'emanazione dei diversi bandi a 
favore delle imprese a valere sulla nuova Programmazione PR FESR 2021-27. Di seguito la 
panoramica delle agevolazioni previste dal cronoprogramma e già pubblicate.

IN 
PILLOLE

Credito Adesso Evolution
Riapertura dell'incentivo che concede finanziamenti agevolati e contributi 

in conto interessi per supportare il bisogno di capitale delle imprese della Lombardia.

Ulteriori opportunità



 
Bando

Internazionalizzione 
2022

e
Bando

Ricerca e Innova
LOMBARDIA

Investimenti in:
Internazionalizzazione

Il contributo massimo è pari a 350.000 €.
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-partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero;
-istituzione di showroom/ spazi espositivi/ vetrine/ 
esposizioni virtuali;
-azioni di comunicazione ed advertising;
-consulenze in relazione al programma (es. TEM).

La Regione Lombardia ha stanziato 7.050.000 € per concedere 
alle PMI un contributo a fondo perduto fino all'80% e un 
finanziamento agevolato fino al 20%, a copertura del 100% 
delle spese rivolte a supportare l'internazionalizzazione, tra 
cui:

Domande dal 7 febbraio 2023 sino ad esaurimento 
risorse.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022  

BANDO RICERCA E INNOVA 

Il contributo massimo è pari a 1 milione di €.

-spese di personale;
-strumentazioni, attrezzature, conoscenze e brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;
-spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio, 
compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi.

La Regione Lombardia ha stanziato 27.197.000 € per 
concedere alle PMI un'agevolazione a copertura del 100% delle 
spese composta da un contributo a fondo perduto fino al 40% e 
un finanziamento agevolato fino al 70%. Sono ammissibili le 
spese relative a progetti di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e innovazione di processo, tra cui:

NOVITA': Lo sportello è momentaneamente sospeso. Si 
attende il rifinanziamento della misura per la presentazione di 
nuove domande.

Investimenti in:
Ricerca e Sviluppo

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


Pacchetto
Investimenti

ANTICIPAZIONI
LOMBARDIA

Pacchetto Investimenti

22

La Regione Lombardia ha approvato il pacchetto investimenti con 
una dotazione complessiva di 210 milioni di €. Il pacchetto è 
articolato in 3 diverse linee a cui si aggiunge una linea per 
l'accrescimento delle competenze aziendali.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

LINEA SVILUPPO AZIENDALE 

115 milioni di € destinati alle PMI e MidCap a 
supporto di piani di sviluppo aziendale volti 
all’ammodernamento e ampliamento produttivo.

•Garanzia regionale e contributo a fondo perduto 
variabile dal 10% al 35% a copertura di spese come:
-macchinari, impianti, attrezzature;
-hardware, software;
-marchi, brevetti;
-opere murarie, etc.
Importo dell’investimento: 100.000 € – 3 milioni di €.

 

LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI

30 milioni di € a supporto delle PMI e MidCap che 
effettuano investimenti finalizzati all’avvio o 
all’ampliamento di uno stabilimento.

•Garanzia regionale e contributo a fondo perduto 
variabile dal 10% al 50% a copertura di spese come:
-macchinari, impianti, attrezzature;
-hardware, software, costi per servizi di consulenza;
-acquisto di proprietà di immobili, etc.
Importo dell’investimento = 200.000 € – 10 milioni di 
€ (fino al 31.12.2023) o 6 milioni di € (dopo il 
31.12.2023).
 

Si attende la pubblicazione dei bandi attuativi, 
prevista a marzo 2023

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


Pacchetto
Investimenti

ANTICIPAZIONI
e

Credito Adesso
Evolution
LOMBARDIA

 Pacchetto Investimenti
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LINEA GREEN

65 milioni di € a supporto delle Piccole, Medie (e fino 
al 28 luglio 2023 Grandi imprese) che investono 
nell’efficientamento energetico degli impianti 
produttivi.

•Garanzia regionale e contributo a fondo perduto 
variabile dal 10% al 50% a copertura di spese come:
-impianti per la produzione di energia rinnovabili, sistemi 
di accumulo dell’energia e di inverter; 
-macchinari, impianti di produzione, attrezzature, 
hardware;
-caldaie, LED, sistemi di domotica, etc.
Importo dell’investimento: 100.000 € – 10 milioni di € 
(fino al 31.12.2023) o 3 milioni di € (dopo il 31.12.2023).

 LINEA COMPETENZE PER 
L’INNOVAZIONE GREEN E DIGITALE

5 milioni di € dedicati ai soggetti ammessi a valere 
su una delle azioni del PR FESR 2021-27 analizzate 
precedentemente per favorire il rafforzamento delle 
competenze professionali di imprese e professionisti.

•Voucher formativo di importo massimo annuo pari 
4.000 € per singolo lavoratore e 12.000 € per impresa 
a copertura delle spese per la partecipazione a corsi 
di formazione selezionati.

 Si attende la pubblicazione dei bandi attuativi, 
prevista a marzo 2023

NOVITA'- Credito Adesso Evolution
Riapre lo sportello per la presentazione di domande 
a valere per la misura Credito Adesso Evolution.
Sarà possibile presentare domanda dal 30 gennaio 
2023, fino ad esaurimento della dotazione 
disponibile.



Programmazione PR FESR 2021-27 
EMILIA-ROMAGNA

Bando start up innovative
Contributo a fondo perduto fino al 55%, fino a 150.000  €

Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale
Contributo a fondo perduto variabile dal 20% al 60%

 

Bando Efficienza Energetica e antisisma
Contributo a fondo perduto fino al 25%, fino a 150.000 €

Bando Investimenti produttivi innovativi
Contributo a fondo perduto fino al 40%, fino a 150.000 € 

Bando imprenditoria femminile
Contributo a fondo perduto fino al 50%, fino a 80.000 €

 

Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del settore 
turistico - ricettivo

 Dotazione di 25 milioni di €

Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare 
competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Dotazione di 7 milioni di €

Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del settore  
commercio e pubblici esercizi 

Dotazione di 10 milioni di €

Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare 
competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Dotazione di 10 milioni di €

BANDI ATTIVI

ANTICIPAZIONI

IN 
PILLOLE

La Regione Emilia-Romagna ha disposto oltre 2 miliardi di € per l'emanazione dei diversi bandi a 
valere sulla nuova Programmazione PR FESR 2021-27. Di seguito la panoramica delle agevolazioni 
previste dal cronoprogramma già pubblicate e in anticipazione.



BANDO PROGETTI RICERCA E SVILUPPO 
SPERIMENTALE  

BANDO INVESTIMENTI PRODUTTIVI

 
Bando

Progetti Ricerca e 
Sviluppo 

sperimentale
e

Bando
Investimenti 

Produttivi
EMILIA-ROMAGNA

Investimenti in:
Ricerca e Sviluppo
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Contributo a fondo perduto massimo compreso tra i 
500.000 € e i 700.000 €. 

La Regione Emilia-Romagna supporta con una dotazione di 25 
milioni di € le imprese che sviluppano progetti di ricerca e 
sviluppo.

Sono ammissibili le spese relative a:
-ricerca contrattuale;
-acquisto - noleggio di strumentazione scientifica e/o 
impianti industriali;
-realizzazione fisica di prototipi;
-personale adibito all'attività;
-spese generali.

Domande dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023.

Contributo a fondo perduto fino al 40%, fino a 150.000 € 
a copertura di spese come: 

20 milioni di € per MPMI operanti nei settori manifatturiero e 
dei servizi alla produzione destinati a favorire l’introduzione di 
innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e 
organizzative.

-beni strumentali materiali e immateriali;
-servizi di consulenza, opere murarie, etc.
Importo minimo dell’investimento = 50.000 €

Domande dal 7 febbraio al 1° marzo 2023.

Investimenti in:
Innovazione di processo e prodotto

Importo minimo dell’investimento = 250.000 € per le PMI e 
500.000 € per le grandi imprese.

I progetti dovranno prevedere la collaborazione con gli 
Organismi di Ricerca e/o con i Laboratori della rete Alta 
Tecnologia accreditati.



BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E 
ANTISISMA 

 
Bando

Efficienza 
Energetica e 

Antisisma
e

Bando Start up
innovative

EMILIA-ROMAGNA

Investimenti in:
Efficienza Energetica
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

Contributo a fondo perduto fino al 25% della spesa, fino 
ad un massimo agevolabile di 150.000 €.

13 milioni di € per le imprese con unità locale o la sede 
operativa in Emilia-Romagna destinati a favore la 
riqualificazione energetica, realizzare impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili e migliorare/ adeguare 
l’aspetto sismico degli edifici.

Importo minimo dell’investimento = 50.000 €

BANDO START UP INNOVATIVE

Investimenti in:
Start up innovative

Contributo a fondo perduto fino al 40% fino ad un 
massimo agevolabile di 150.000 € a copertura di spese 
come:

13 milioni di € per le MPI iscritte alla sezione speciale delle 
start up innovative destinati a favorire la creazione di nuove 
attività.

-acquisto o locazione / leasing di impianti e macchinari;
-acquisto e licenze di utilizzo di titoli di brevetti e di software;
-affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche;
-consulenze;
-personale dipendente;
-spese generali;
-etc.

Domande dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023.

Domande dal 17 gennaio al 17 febbraio 2023.

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


Programmazione PR FESR 2021-27 
LAZIO

Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia
Finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 100% delle spese

Fondo di contrasto alla deindustrializzazione
Contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese, per un massimo di 200.000 €

Nuovo Fondo Piccolo Credito Ordinario
Finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 100% delle spese

Riposizionamento competitivo RS
Contributo a fondo perduto variabile dal 25% al 70%, fino ad massimo di 3 milioni di €

 

Infrastrutture aperte per la ricerca 2022
Contributo a fondo perduto del 50%, fino massimo di 3 milioni di €

 

Voucher digitalizzazione PMI
Contributo a fondo perduto fino a 35.000 €

Voucher internazionalizzazione PMI

IN APERTURA

ANTICIPAZIONI

Nuovo Fondo Futuro
Contributo a fondo perduto del 50%, fino massimo di 3 milioni di €

 

Fondo Patrimonializzazione PMI
Finanziamento agevolato a tasso zero a copertura del 50%

Contributo a fondo perduto fino a 35.000 €

IN 
PILLOLE

La Regione Lazio ha disposto 1,8 miliardi di € per l'emanazione dei diversi bandi a favore delle 
imprese a valere sulla nuova Programmazione PR FESR 2021-27. Di seguito la panoramica 
delle agevolazioni previste dal cronoprogramma già pubblicate e in anticipazione.



Voucher 
Digitalizzazione

PMI
e

Voucher
Internazionalizzazione

ANTICIPAZIONI
LAZIO

Digitalizzazione 
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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Contributo a fondo perduto fino a 35.000 € a copertura 
di spese come:

5 milioni di € per le MPMI  destinati a favorire lo sviluppo 
tecnologico.

-piattaforme di supporto e gestione dei clienti;
-campagne pubblicitarie promozionali sui canali digitali;
-cyber Security;
-etc.
È inoltre ammissibile il servizio di diagnosi digitale.

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributo a fondo perduto fino a 35.000 € a copertura 
di spese come:

5 milioni di € destinati alle PMI per favorire lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione e l’accesso sui mercati esteri.

-partecipazione a manifestazioni fieristiche in Paesi U.E. e in 
Paesi extra U.E;
-attività di marketing, commercializzazione, fidelizzazione e 
servizi supporto post-vendita;
-etc.

Internazionalizzazione 

Si attende la pubblicazione del bando attuativo.

Si attende la pubblicazione del bando attuativo.



Programmazione PR FESR 2021-27 
TRENTO

Avviso FESR 2/2022 Fotovoltaico
Contributo a fondo perduto variabile dal 30% al 40%

 

Avviso FESR 1/2022 Investimenti produttivi 
Contributo a fondo perduto fino a 250.000 €

 

Veneto

Umbria

Programmazione PR FESR 2021-27 
in attesa della pubblicazione 

Toscana

Marche

IN 
PILLOLE



 
Avviso FESR 

1/2022
Investimenti

Produttivi
e

Avviso FESR 
2/2022

Fotovoltaico
PROVINCIA DI TRENTO

 

Investimenti  produttivi
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
 
 

AVVISO FESR 1/2022 INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI

Contributo a fondo perduto fino a 250.000 € a copertura 
delle spese in beni materiali e immateriali rivolti alla 
trasformazione di un processo produttivo esistente e/o 
per l’introduzione di un nuovo processo produttivo 
ulteriore.

2,5 milioni di € destinati alle PMI con specifici codici Ateco 
per favorire la crescita sostenibile, la competitività e la 
creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli 
investimenti produttivi.

Investimenti in:
Pannelli fotovoltaici

AVVISO FESR 2/2022 FOTOVOLTAICO

5 milioni di €, incrementabili fino a 21,5 milioni di € a favore 
delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, e 
turismo della Provincia di Trento che investono nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili.

•Contributo a fondo perduto variabile dal 30% al 40% a 
copertura di spese come fornitura e installazione di nuovi 
impianti fotovoltaici, sistema di accumulo e rimozione con 
smaltimento di coperture in cemento amianto.

Domande dal 4 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Domande dal 16 maggio 2023 fino ad esaurimento 
risorse.

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


Parlano di Noi



La parola ai nostri clienti

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



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.

Ti sarà affidato un tutor di riferimento che 
avrà il compito di segnalarti tutte le opportunità 
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. 

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

 

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


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  26 Gennaio 2023



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


