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"Voucher digitali Impresa 4.0"

La Camera di Commercio di Firenze e Pisa intende promuovere l’utilizzo di servizi focalizzati sulle nuove

competenze e tecnologie digitali, stimolare l’innovazione tecnologica e l’implementazione di modelli di business 

derivanti dall’applicazione di tecnologie “Impresa 4.0”. Il finanziamento agevolato copre fino al 70% degli

investimenti, entro un limite massimo di 10.000 €.

SCADENZA: 31/07/2018

"Microcredito per start up e nuove imprese"

La misura intende concedere finanziamenti volti a sostenere la nascita di nuove imprese giovanili, femminili e

dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario. Il

finanziamento agevolato copre il 70% delle spese sostenute per l'avvio dell'attività e per investimenti materiali

e immateriali, fino a un massimo di 24.500 €.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Microcredito per investimenti in nuove tecnologie"

Attraverso il microcredito, si vogliono sostenere e incrementare gli investimenti delle micro e piccole imprese e

i processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in linea con la Strategia della specializzazione intelligente

per la Toscana e con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0. Il finanziamento agevolato copre fino al

70% degli investimenti, entro un limite massimo di 25.000 €.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Prestiti a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie"

Il bando prevede prestiti a tasso zero a sotegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese

artigiane, industriali manifatturiere, turistiche, commerciali, della cultura e terziario, in macchinari, impianti

e beni intangibili di accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale in

chiave tecnologica. L'agevolazione copre fino al 70% delle spese, a fronte di progetti di investimento compresi

tra 40.000 € e 200.000 €.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Industria 4.0: contributi per acquisire servizi di audit"

Il bando punta a incentivare, attraverso dei voucher, l'attivazione di progetti di investimento da ricondurre

all'acquisizione di servizi per l'innovazione conformi alla tipologia di servizi di Audit ossia consulenze in materia

di innovazione per l'implementazione del paradigma Industria 4.0. Agevolazione dal 40% al 60% commisurata

all'investimento ammissibile.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Contributi per l'internazionalizzazione delle PMI"

Il bando punta a incentivare, attraverso dei voucher, l'attivazione di progetti di investimento in servizi per la

promozione sui mercati esteri, l'innovazione commerciale e la partecipazione a fiere internazionali.

Agevolazione dal 30% al 50% in base alle dimensioni aziendali.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse
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MISE
"Credito d'imposta pubblicità"

INVITALIA
"Beni strumentali – Nuova Sabatini"

AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
"Rating di legalità"

La Regione Toscana vuole rafforzare il processo di innovazione del sistema imprenditoriale regionale,

sostenendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali. Le micro e piccole imprese innovative costituite da

meno di tre anni, o le persone fisiche che intendono costituirne, possono usufruire di un finanziamento a tasso

zero fino a 160.000 € per gli investimenti materiali e immateriali e per le spese di consulenza.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Contributi alle imprese per l'innovazione"

Lo strumento è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso

al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Il contributo copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare

degli interessi calcolati al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

SCADENZA: 31/12/2018

Introdotto un credito d’imposta pari al 75% a decorrere dal 2018 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi

che effettuano investimenti pubblicitari incrementati, cioè superiori almeno dell’1% rispetto a quelli analoghi

effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente

La finalità è di promuovere e introdurre dei principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite

l’assegnazione di un “riconoscimento” - misurato in “stellette” , da 1 a 3 – indicativo del rispetto della legalità

e, più in generale, del grado di corretta gestione del proprio business. All’attribuzione del rating l’ordinamento

ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito

bancario. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un

fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte

al registro delle imprese da almeno due anni.

"Manifatturiero, industria 4.0: contributi per investire nell'innovazione"

Il bando ha l'obiettivo di offrire agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale ed erogati di norma

nella forma di voucher, per la realizzazione di investimenti innovativi legati alle seguenti priorità tecnologiche

orizzontali indicate dalla Smart Specialisation in Toscana e articolate in: ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente,

Chimica e nanotecnologia. Finanziamento da 1,5 milioni per MPMI e liberi professionisti, con riserva di risorse

del 10% per imprese di nuova costituzione e start up innovative. Contributi in conto capitale, maggiorazione del

10% per le imprese del Parco agricolo della Piana.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

L'iniziativa, rivolta a micro e piccole e medie imprese, è tesa ad incrementare l'attività di innovazione e a

promuovere investimenti strategici mediante l'acquisizione dei servizi innovativi indicati nel "Catalogo regionale

dei servizi avanzati e qualificati". L'agevolazione è concessa sotto forma di voucher di importo variabile in base

alla tipologia di servizio del quale si usufruisce fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta.

SCADENZA: fino ad esaurimento risorse

"Sostegno alla creazione di start-up innovative"
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
"Credito d’imposta R&S"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
"Iper e Super Ammortamento"

SIMEST
"Finanziamenti per l'internazionalizzazione"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
"Bando grandi progetti R&S"

INVITALIA
"Cultura Crea"

Il MISE vuole stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la

competitività futura delle imprese. Il credito d’imposta è del 50% sulle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo,

riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa

data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo nell'ultimo triennio.

Studi di fattibilità : finanziamento a tasso agevolato fino a 300.000 euro, a copertura delle spese di personale,

viaggi e soggiorni connessi alla redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali

in Paesi extra UE;

Programmi di inserimento sui mercati extra UE : la misura sostiene la realizzazione di un ufficio, show room,

negozio o corner in un Paese extra UE e le relative attività promozionali, con un finanziamento a tasso

agevolato fino a 2,5 milioni di euro;

Partecipazione a fiere e mostre : SIMEST incoraggia la partecipazione delle imprese a fiere e mostre per

promuovere il proprio business su nuovi mercati internazionali. Il finanziamento a tasso agevolato copre le

spese per l’area espositiva, logistiche, promozionali e per consulenze, fino a un massimale di 100.000 euro.

Patrimonializzazione delle PMI esportatrici : l’iniziativa si rivolge alle PMI costituite in forma di società di

capitali, che nell'ultimo triennio abbiano realizzato all'estero almeno il 35% del proprio fatturato. Il

finanziamento a tasso agevolato fino a 400.000 euro è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello

di solidità patrimoniale dell'impresa (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette).

“Cultura Crea” è un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore

dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse

culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Viene concesso un

finanziamento agevolato a tasso zero e un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità

aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità. Gli incentivi, concessi nell’ambito del

regolamento de minimis, possono coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità.

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

La misura è volta a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni

materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi

produttivi.

- Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in tecnologie abilitanti la trasformazione in

chiave 4.0;

- Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali.

Il finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in

ricerca (FRI), e riguarda di due interventi :

- l’intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell’Agenda digitale italiana;

- l’intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per

“l’industria sostenibile”.
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INVITALIA
"Nuove imprese a tasso zero"

INVITALIA
"Contratti di sviluppo"

INVITALIA

FONDI INTERPROFESSIONALI

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

Si tratta di un incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa. Gli incentivi

sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni

consistono in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle

spese totali.

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

"Sostegno alla formazione"

I fondi interprofessionali sono stati istituiti per favorire la formazione dei lavoratori e sono aperti a soddisfare i

fabbisogni formativi della singola impresa, partecipando ai bandi emessi dal Fondo.

SIDA GROUP affianca l'azienda, supportandola nella scelta del Fondo Interprofessionale, elaborando e gestendo

i progetti formativi aziendali e interaziendali, svolgendo tutti gli adempimenti burocratici previsti.

SCADENZA: bando sempre aperto

"Fondo Centrale di Garanzia per le PMI"

Con il Fondo di Garanzia le PMI possono accedere a diversi tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo

termine, tanto per liquidità che per investimenti, avendo a supporto una copertura massima dell'80% del

finanziamento, fino ad un massimo di € 2,5 milioni.

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per

stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’ economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca

scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. Il finanziamento agevolato è pari

al massimo al 70% delle spese sostenute.

Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale,

turistico e di tutela ambientale. L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, e le

condizioni dell'agevolazione sono negoziate direttamente con Invitalia sulle basi del progetto.

SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

"Smart&Start"
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