
 

Misure Agevolative a favore delle Imprese

Riportiamo di seguito un elenco sintetico dei bandi agevolativi oggi disponibili o di prossima 

apertura. 

Credito D'Imposta Ricerca e Sviluppo (R&

Soggetti beneficiari: Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

Contributo: Credito d’imposta del 50%

innovazione tecnologica, al fine di migliorare i propri prodotti/servizi, crearne di nuovi o migliorare i processi di 

produzione/erogazione dei servizi.  

Tale credito è compensabile direttamente in F24 con tutte le tassazioni (IVA, INPS, INAIL, ecc.). Le 

recuperabili per le annualità  2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

 

Scadenza: 31/12/2023 

Contributo a fondo perduto fino al 50% per progetti di innovazione e diversificazione di prodotto 

o servizio. Anno 2019 POR FESR 

Soggetti beneficiari: PMI, Micro Impresa

Contributo: Contributo a fondo perduto pari al 50%

massimo di € 80.000 di contributo. 

 

Interventi ammissibili: consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; prove sperimentali, misure, 

calcolo; progettazione software, multimediale e di componentistica digitale; design di prodotto/servizio e concept 

design; stampa 3D di elementi prototipali; proget

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che 

appartengano alle tre tipologie sottoelencate:

1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati 

2. Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di 

ricerca 

3. Start-up innovative e PMI innovative.

 

Scadenza: apertura 18/11/19   scadenza 18/12/19.

Bando Inail Isi 2019 - Nazionale 

Soggetti beneficiari: Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

Contributo: fondo perduto pari al 65% 

130.000) 

Misure Agevolative a favore delle Imprese

Riportiamo di seguito un elenco sintetico dei bandi agevolativi oggi disponibili o di prossima 

 

Credito D'Imposta Ricerca e Sviluppo (R&S)- Nazionale                    

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

Credito d’imposta del 50% su spese del personale, spese di consulenze, etc., sostenute per le attività di

innovazione tecnologica, al fine di migliorare i propri prodotti/servizi, crearne di nuovi o migliorare i processi di 

Tale credito è compensabile direttamente in F24 con tutte le tassazioni (IVA, INPS, INAIL, ecc.). Le 

recuperabili per le annualità  2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 

 

BANDI IN APERTURA 

Contributo a fondo perduto fino al 50% per progetti di innovazione e diversificazione di prodotto 

 

PMI, Micro Impresa 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento minimo di 

consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; prove sperimentali, misure, 

calcolo; progettazione software, multimediale e di componentistica digitale; design di prodotto/servizio e concept 

design; stampa 3D di elementi prototipali; progettazione impianti pilota. 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che 

appartengano alle tre tipologie sottoelencate: 

1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati  

Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di 

up innovative e PMI innovative. 

apertura 18/11/19   scadenza 18/12/19. 

 

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

 dell’investimento ammesso (max investimento € 200.000 

 

 

Misure Agevolative a favore delle Imprese 

Riportiamo di seguito un elenco sintetico dei bandi agevolativi oggi disponibili o di prossima 

                   

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività. 

su spese del personale, spese di consulenze, etc., sostenute per le attività di 

innovazione tecnologica, al fine di migliorare i propri prodotti/servizi, crearne di nuovi o migliorare i processi di 

Tale credito è compensabile direttamente in F24 con tutte le tassazioni (IVA, INPS, INAIL, ecc.). Le spese sono 

Contributo a fondo perduto fino al 50% per progetti di innovazione e diversificazione di prodotto 

delle spese ammissibili per un investimento minimo di € 20.000 e 

consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; prove sperimentali, misure, 

calcolo; progettazione software, multimediale e di componentistica digitale; design di prodotto/servizio e concept 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che 

Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di 

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività. 

€ 200.000 – max contributo € 



 

Interventi ammissibili: acquisto macchinari (ante 1997, oppure marcati CE dal 1998 al 2010), eliminazione eternit, 

investimenti per il miglioramento della movimentazione manuale dei carichi, riduzione rischi biologici, rischio chimico, 

rischio rumore ambiente di lavoro, progetti per l’adoz

Scadenza: in apertura dicembre 2019 

Fondo Energia – POR Emilia Romagna

Soggetti beneficiari: Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

Contributo: finanziamento a tasso agevolato

massimo di 750 mila euro, nella seguente modalità:   

- 70% con un tasso di interesse pari allo 0,00%  

- 30% con  un tasso agevolato  

Contributo a fondo perduto per 

 

Interventi ammissibili: 

1) interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità produttiva 

oggetto dell’intervento, quali: 

a) interventi su edifici (rivestimenti, infissi isolanti, coibentazioni, pavimentazioni, ecc);

b) interventi sui processi produttivi (installazione di impianti ad alta efficienza energetica, sostituzione di motori 

elettrici, inverter, rifasamento, gruppi di continuità, utilizzo 

c) sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici;

2) interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in autoconsumo, nonché gli 

impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Le spese agevolate, riguardano interventi su immobili strumentali, acquisto ed installazione di macchinari, impianti, 

attrezzature, hardware,  software,  licenze, consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento 

le spese per la redazione di diagnosi energetiche.

 

Scadenza: di prossima apertura entro dicembre 2019

 

 

acchinari (ante 1997, oppure marcati CE dal 1998 al 2010), eliminazione eternit, 

investimenti per il miglioramento della movimentazione manuale dei carichi, riduzione rischi biologici, rischio chimico, 

rischio rumore ambiente di lavoro, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, etc.

POR Emilia Romagna 

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività.

finanziamento a tasso agevolato per un importo ricompreso tra un minimo di 25 mila euro ad un 

massimo di 750 mila euro, nella seguente modalità:    

70% con un tasso di interesse pari allo 0,00%   

 

per parte delle spese tecniche e di diagnosi energetica 

1) interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità produttiva 

i (rivestimenti, infissi isolanti, coibentazioni, pavimentazioni, ecc); 

b) interventi sui processi produttivi (installazione di impianti ad alta efficienza energetica, sostituzione di motori 

elettrici, inverter, rifasamento, gruppi di continuità, utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, ecc.);

c) sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici; 

interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in autoconsumo, nonché gli 

ad alto rendimento. 

Le spese agevolate, riguardano interventi su immobili strumentali, acquisto ed installazione di macchinari, impianti, 

attrezzature, hardware,  software,  licenze, consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento 

le spese per la redazione di diagnosi energetiche. 

di prossima apertura entro dicembre 2019 

 

 

acchinari (ante 1997, oppure marcati CE dal 1998 al 2010), eliminazione eternit, 

investimenti per il miglioramento della movimentazione manuale dei carichi, riduzione rischi biologici, rischio chimico, 

ione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, etc.  

Tutte le Imprese iscritte in Camera di Commercio di qualunque settore di attività. 

per un importo ricompreso tra un minimo di 25 mila euro ad un 

parte delle spese tecniche e di diagnosi energetica  

1) interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità produttiva 

b) interventi sui processi produttivi (installazione di impianti ad alta efficienza energetica, sostituzione di motori 

di energia recuperata dai cicli produttivi, ecc.); 

interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in autoconsumo, nonché gli 

Le spese agevolate, riguardano interventi su immobili strumentali, acquisto ed installazione di macchinari, impianti, 

attrezzature, hardware,  software,  licenze, consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento e 


