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NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA
N. 9 – SETTEMBRE 2022 – REGIONE EMILIA ROMAGNA

NEWS
FONDO STARTER EMILIA-ROMAGNA:
Finanziamenti di importo fino a € 300.000 concessi a tasso zero per il 70% del
progetto presentato da piccole imprese iscritte al Registro Imprese da non più di5 anni. Sono ammesse spese di acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione
immobili; macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi; brevetti, licenze,
marchi, avviamento; partecipazione a fiere e interventi promozionali; consulenze;
personale; materiale e scorte; spese di locazione; per la presentazione della
domanda. Sono previsti contributi a fondo perduto per aziende che hanno una
sede nei comuni interessati da estrazione di idrocarburi.

Presentazionedomanda:
A sportello fino al03/11/2022 ad
esaurimento fondi

NEWS - IN SCADENZA
BANDO BREVETTI+ 2022:
Incentivo rivolto alle piccole e medie imprese a sostegno della valorizzazione dei
brevetti e finanzia l'acquisto di servizi specialistici: progettazione,
ingegnerizzazione e industrializzazione; organizzazione e sviluppo; trasferimento
tecnologico. Sono previsti contributi a fondo perduto fino a 140.000 euro a
copertura dell’80% dei costi.

Presentazionedomanda:
A sportello a partire dal27/09/2022 ad
esaurimento fondi

BANDO DISEGNI+ 2022:
Incentivo rivolto alle piccole e medie imprese a sostegno della valorizzazione dei
disegni/modelli e finanzia spese quali ricerche sull’utilizzo di materiali innovativi,
realizzazione di prototipi e di stampi, consulenza tecnica per la produzione, per le
certificazioni di prodotto e di sostenibilità e per l’approccio al mercato. Sono
previsti contributi a fondo perduto fino a 60.000 euro a copertura dell’80% dei
costi.

Presentazionedomanda:
A sportello a partire dal11/10/2022 ad
esaurimento fondi

BANDO MARCHI+ 2022:
Incentivo rivolto alle piccole e medie imprese per la registrazione di marchi
dell’Unione europea presso EUIPO e internazionali presso OMPI. Sono agevolabili
le spese sostenute dopo il 1° giugno 2019 e fino alla presentazione della domanda
per le tasse di deposito/registrazione e/o per l’acquisizione dei servizispecialistici. Sono previsti contributi a fondo perduto fino al 90% per un
contributo massimo di 9.000 € per marchio.

Presentazionedomanda:
A sportello a partire dal25/10/2022 ad
esaurimento fondi
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PROSSIMI BANDI REGIONALI

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE:
Contributi per sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese per
aumentare la competitività dell’intero sistema produttivo regionale. L’azione
sostiene interventi volti ad introdurre innovazioni nei processi, nei prodotti e nei
servizi offerti, nell’organizzazione. Sono previsti contributi a fondo perduto.

Presentazionedomanda:
Pubblicazione bando
prevista per Settembre
2022

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI:
Sostegno ad investimenti delle attività professionali ordinistiche e non, per
favorirne lo sviluppo organizzativo e tecnologico e la capacità di aggregazione,
accrescendo la loro capacità di supporto ad imprese e cittadini. Potranno
partecipare Professionisti singoli e/o associati che svolgono attività economica.
Sono previsti contributi a fondo perduto.

Presentazionedomanda:
Pubblicazione bando
prevista per Ottobre
2022

SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLEIMPRESE:
Contributi per progetti di ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione
promossi dalle imprese in collaborazione con i laboratori della Rete Alta Tecnologia
e con i centri per l’innovazione. Sono ammesse imprese in forma singola o
associata. Sono previsti contributi a fondo perduto.

Presentazionedomanda:
Pubblicazione bando
prevista per Ottobre
2022

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E ALLO SVILUPPO DI NUOVEIMPRESE FEMMINILI:
Contributi per lo sviluppo e crescita sia di nuove imprese femminili che di
consolidamento di quelle esistenti. Sono ammesse Pmi in forma singola o
associata, professionisti singoli e/o associati, soggetti che svolgono attività
economica. Sono previsti contributi a fondo perduto.

Presentazionedomanda:
Pubblicazione bando
prevista per Ottobre
2022

SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE:
Contributi per le startup innovative che realizzano investimenti connessi arisultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi con lo scopo di rafforzare il
posizionamento dell’impresa sulmercato interno ed internazionale con particolare
attenzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di innovazione nella fruizione
di beni e servizi collettivi. Sono previsti contributi a fondo perduto.

Presentazionedomanda:
Pubblicazione bando
prevista per Novembre
2022
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INVESTIMENTI 4.0
CREDITO DI IMPOSTA PER MACCHINARI E ATTREZZATURE 4.0:
Agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali nuovi materiali,
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e che
prevedono l’interconnessione con sistemi aziendali.Credito di imposta del 50% nel 2021 e 40% nel 2022; fruizione del credito in 3anni; compensazione immediata in F24 dall’anno di interconnessione.

Presentazionedomanda:
Operativo

FINANZIAMENTI AGEVOLATI “NUOVA SABATINI”:
Investimenti delle PMI per acquisto o acquisizione in leasing di macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e
tecnologie digitali. Contributo pari al valore degli interessi calcolati al:

 2,75% per gli investimenti ordinari;
 3,575% per gli investimenti in tecnologie 4.0 e tecnologie GREEN.Cumulabile con il Credito di imposta per Investimenti 4.0.

Presentazione asportello:
Operativo

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0:
Attività di formazione per l’acquisizione o consolidamento, da parte del personale
dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie per la realizzazione
del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Sono
ammesse le spese del personale partecipante, spese del personale formatore,
servizi di consulenza, costi di esercizio connessi.
L’aliquota per il 2022 del Credito d’imposta sale dal 50 al 70% per le piccole
imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese dei costi sostenuti.

Presentazionedomanda:
Operativo

CREDITO DI IMPOSTA PER SOFTWARE 4.0:
Agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali nuovi immateriali,
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e che
prevedono l’interconnessione con sistemi aziendali.
L’aliquota per il 2022 del Credito di imposta sale dal 20 al 50 per cento fino al
31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto
pari almeno al 20% del valore dei beni; fruizione del credito in 3 anni con
compensazione in F24 dall’anno di interconnessione.

Presentazionedomanda:
Operativo
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MISURE PER LE START UP DI IMPRESE

ON-OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”:
Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per l’avvio
di nuove iniziative imprenditoriali, l’ampliamento, la diversificazione o la
trasformazione di attività esistenti, da parte di giovani e donne. La misura è
rivolta micro e piccole imprese costituite entro 5 anni e composte in prevalenza
da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. La copertura dellespese può arrivare al 90% delle spese per opere murarie, macchinari, impianti e
attrezzature, programmi informatici e servizi per l’ICT, brevetti, licenze e marchi,
consulenze e spese per la costituzione della società.

Presentazionedomanda:
A sportello fino ad
esaurimento fondi

SMART&START ITALIA:
Agevolazioni per startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla
sezione speciale per piani di spese comprese tra 100.000 e 1,5 milioni di euro, peracquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di
funzionamento aziendale. Il progetto deve avere un contenuto tecnologico e
innovativo, oppure essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi, soluzioni nel
campo dell’economia digitale, intelligenza artificiale, blockchain, internet of things,
oppure per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca. Finanziamentoa tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese
ammissibili.

Presentazionedomanda:
A sportello fino ad
esaurimento fondi


