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NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

N. 11 – NOVEMBRE 2022 – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

NEWS 

SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA e SVILUPPO DELLE IMPRESE: 

Contributi per progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale promossi 

dalle imprese in collaborazione con Organismi di Ricerca e di Trasferimento 

tecnologico. Sono ammesse imprese in forma singola o associata con un 

costo minimo di 250.000 € per le PMI e di 500.000 per le GI.  

Sono previsti contributi a fondo perduto del 20% e 45% con 

maggiorazioni in caso di assunzione o collaborazione con i laboratori della 

Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 
 

Presentazione 

domanda: 

Dal 1° al 28 Febbraio 

2023 

 

SOSTEGNO A PROGETTI DELLE START UP INNOVATIVE: 

Contributi a fondo perduto fino al 55% (contributo massimo 150.000) 

per le Micro o piccole imprese registrate nella Sezione speciale delle 

Start up innovative, per la realizzazione di progetti basati su una soluzione 

innovativa da proporre al mercato e con un costo non inferiore a € 100.000, 

ridotto a € 50.000 per le Industrie culturali e creative e Innovazione nei 

servizi. 
 

Presentazione 

domanda: 

Dal 17 gennaio al 17 

Febbraio 2023 

 

TRANSIZIONE DIGITALE ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI: 

Contributi per piccole imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, Enti 

del Terzo settore, che operano nei settori culturali e creativi per progetti di 

creazione, fruizione e diffusione di prodotti culturali e creativi e del 

proprio patrimonio in chiave digitale.  

Sono previsti contributi a fondo perduto nella misura dell’80%, con un 

contributo massimo pari a euro 75.000,00. 
 

Presentazione 

domanda: 

Scadenza il 1° 

Febbraio 2023 

 

FORMAZIONE – FONDO NUOVE COMPETENZE: 

Progetti formativi finalizzati ad un aggiornamento delle professionalità dei 

lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, con durata 

minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore. 

Contributo sotto forma di rimborso del costo dei lavoratori (60% della 

retribuzione oraria e il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali). 
 

Presentazione 

domanda: 

A sportello dal 13 

dicembre 2022 al 28 

febbraio 2023, ad 

esaurimento fondi 
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IN ARRIVO 
 

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE:  

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, anche con investimenti produttivi. 

Sono previsti contributi a fondo perduto. 
 

Presentazione 

domanda: 

Pubblicazione bando 

prevista per 

Novembre 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. 
 

Presentazione 

domanda: 

Pubblicazione bando 

prevista per 

Novembre 2022 

 

SOSTEGNO AI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI 

INTRODUZIONE DI RINNOVABILI:  

Sostegno ad investimenti di riqualificazione energetica e realizzazione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per le piccole e 

medie imprese.  

Sono previsti contributi a fondo perduto. 
 

Presentazione 

domanda: 

Pubblicazione bando 

prevista per 

Novembre 2022 

 

 

 

PROSSIMI BANDI REGIONALI 

 

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E ALLO SVILUPPO DI 

NUOVE IMPRESE 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. 
 

Presentazione 

domanda: 

Pubblicazione bando 

prevista entro l’anno 

2022 

 

 

 

BANDI IN SCADENZA 

 

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE:  

Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di 

rilevante impatto tecnologico nella filiera del settore automotive, con costi 

ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e con una durata non 

superiore a 36 mesi. Agevolazioni nella forma del contributo diretto (dal 

25% al 50%) ed eventualmente del finanziamento agevolato.  

 
 

Presentazione 

domanda: 

A sportello a partire 

dal 29/11/2022 ad 

esaurimento fondi 
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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 3 anni; compensazione immediata in F24 dall’anno di 

interconnessione. 

 

Presentazione 

domanda: 

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 a 

sportello: 

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 può salire dal 50 al 70% 

per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese. 

 

Presentazione 

domanda: 

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. 

 

Presentazione 

domanda: 

Operativo 
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ALTRE 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 delle spese 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. 

 

Presentazione 

domanda: 

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, per acquistare 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. Finanziamento a tasso zero, senza 

alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili. 

 
 

Presentazione 

domanda: 

A sportello fino ad 

esaurimento fondi 

 

 


