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NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA
N. 2 – FEBBRAIO 2023 – REGIONE EMILIA ROMAGNA

CONTRIBUTI IN SCADENZA
SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE:Contributi a fondo perduto fino al 50% per le piccole e medie imprese apartecipazione femminile dell’Emilia-Romagna che effettuano progetti rivoltiad aumentare la competitività e la qualità. Sono ammesse spese dasostenere nel corso del 2023 per acquisto di macchinari e attrezzature,infrastrutture telematiche e digitali; acquisto di brevetti, licenze software,cloud e servizi applicativi; consulenze e opere murarie e con un costo noninferiore a 20.000.

Presentazionedomanda:Apertura sportello il24 Febbraio

SOSTEGNO A PROGETTI DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI:Contributi a fondo perduto fino al 55% per liberi professionisti informa singola, associata o societaria, per progetti di innovazione,rafforzamento e riorganizzazione delle attività. Sono ammesse spese dasostenere nel 2023 per acquisto di attrezzature tecnologiche, digitali,brevetti, licenze software, cloud, siti, strumenti di comunicazione, ideazionedel marchio, consulenze e opere murarie. L’investimento dovrà avere unadimensione non inferiore 20.000.

Presentazionedomanda:Apertura sportello il07 Marzo

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE:Contributi a fondo perduto fino al 40% per progetti di innovazione dellepiccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi allaproduzione. Sono ammessi interventi aventi ad oggetto l’implementazionedi tecnologie e sistemi finalizzati all’introduzione di innovazioni diprocesso, di prodotto, di servizio e organizzative. L’investimento dovràavere una dimensione non inferiore a € 50.000,00.

Presentazionedomanda:A sportello dal 07Febbraio al 1° Marzo2023

SOSTEGNO AI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIINTRODUZIONE DI IMPIANTI RINNOVABILI:Contributi a fondo perduto fino al 30% alle imprese per investimenti diriqualificazione energetica e realizzazione di impianti di produzionedi energia da fonti rinnovabili, come risultanti da diagnosi energetica.Gli investimenti potranno essere avviati dalla data di presentazione dellarichiesta di contributo e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024.

Presentazionedomanda:A sportello dal 31Gennaio al 22Febbraio 2023

SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA e SVILUPPO DELLE IMPRESE:Contributi per progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale promossidalle imprese in collaborazione con Organismi di Ricerca e di Trasferimentotecnologico. Sono ammesse imprese in forma singola o associata con uncosto minimo di 250.000 € per le PMI e di 500.000 per le GI.Sono previsti contributi a fondo perduto del 20% e 45% conmaggiorazioni in caso di assunzione o collaborazione con i laboratori dellaRete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna.

Presentazionedomanda:Dal 1° al 28 Febbraio2023
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FONDO STARTER PER NUOVE IMPRESE:Finanziamenti di importo fino a € 300.000 concessi a tasso zero per il70% del progetto presentato da piccole imprese  iscritte al Registro Impreseda non più di 5 anni. Sono ammesse spese di acquisto, ampliamento e/oristrutturazione immobili; macchinari, attrezzature, hardware e software,arredi; brevetti, licenze, marchi, avviamento; partecipazione a fiere einterventi promozionali; consulenze; personale; materiale e scorte; spesedi locazione; per la presentazione della domanda. Sono previsti contributia fondo perduto per aziende che hanno una sede nei comuni interessatida estrazione di idrocarburi.

Presentazionedomanda:A sportello dal 1°Febbraio al 22 Marzo2023

BANDO ISI INAIL 2022 SICUREZZA SUL LAVORO:Nuovo bando con contributi a fondo perduto fino al 65% delle speseper progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro daparte delle Imprese, con un contributo massimo fino a 130.000,00 €.Sono ammessi progetti di investimento (rischio chimico, rumore, incendio,vibrazioni, caduta dall’alto, sostituzione di trattori agricoli o forestali),sostituzione di macchine, adozione di modelli organizzativi e diresponsabilità sociale, rischio da movimentazione manuale dei carichi,bonifica da materiali contenenti amianto.

Presentazionedomanda:In attesa data dipresentazionetelematica

INVESTIMENTI 4.0
CREDITO DI IMPOSTA PER MACCHINARI E ATTREZZATURE 4.0:Agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali nuovimateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processiproduttivi e che prevedono l’interconnessione con sistemi aziendali.Credito di imposta del 40% nel 2022 (con prenotazione e acconto entro31/12/2022) e 20% nel 2023; fruizione del credito in 3 anni;compensazione immediata in F24 dall’anno di interconnessione.

Presentazionedomanda:Operativo

CREDITO DI IMPOSTA PER SOFTWARE 4.0:Agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali nuoviimmateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processiproduttivi e che prevedono l’interconnessione con sistemi aziendali.Credito di imposta del 50% nel 2022 (con prenotazione e acconto entro31/12/2022) e 20% nel 2023; fruizione del credito in 3 anni concompensazione in F24 dall’anno di interconnessione.

Presentazionedomanda:Operativo
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CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0:Attività di formazione per l’acquisizione o consolidamento, da parte delpersonale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie per larealizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delleimprese. Sono ammesse le spese del personale partecipante, spese delpersonale 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.

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

Presentazione asportello:Operativo

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 perl’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, l’ampliamento, la diversificazioneo la trasformazione di attività esistenti, da parte di giovani e donne. Lamisura è rivolta micro e piccole imprese costituite entro 5 anni e compostein 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 operemurarie, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici eservizi per l’ICT, brevetti, licenze e marchi, consulenze e spese per lacostituzione della società.

Presentazionedomanda:A sportello fino adesaurimento fondi

SMART&START ITALIA:Agevolazioni per startup innovative costituite da non più di 60 mesi eiscritte alla sezione speciale per piani di spese comprese tra 100.000 e 1,5milioni di euro, per acquistare beni di investimento, servizi, spese delpersonale e costi di funzionamento aziendale. Il progetto deve avere uncontenuto tecnologico e innovativo, oppure essere orientato allo sviluppo diprodotti, servizi, soluzioni nel campo dell’economia digitale, intelligenzaartificiale, blockchain, internet of things, oppure per la valorizzazioneeconomica dei risultati della ricerca. Finanziamento a tasso zero, senzaalcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.

Presentazionedomanda:A sportello fino adesaurimento fondi


