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OPPORTUNITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Bando investimenti autotrasportatori 2019 

 

Il bando prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per gli investimenti per il settore autotrasporto.  
Possono presentare domanda di contributo le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul 
territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi. 
Si ricorda che:  
- è finanziabile solamente la spesa di acquisto di veicoli a basso impatto ambientale o destinati ai trasporti 
intermodali; 
- gli acquisti devo essere intesi come “nuovo di fabbrica” e prima immatricolazione effettuata in Italia; 
 
Bando aperto fino al 31 marzo 2020 
 

Voucher Innovation Manager 
 

Dal  7 novembre sarà attiva la procedura di accesso ai contributi messi a disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per l’inserimento in azienda di manager qualificati in grado di implementare le 
tecnologie e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa. Il voucher copre: 
- per le micro e piccole imprese: il 50% dei costi sostenuti nel limite massimo annuo di 40.000 euro; 
- per le medie imprese: il 30% dei costi sostenuti nel limite massimo annuo di 25.000 euro; 
- per le reti di imprese: il 50% dei costi sostenuti nel limite massimo complessivo annuo di 80.000 euro. 
 
Presentazione domande dal 7 novembre 2019 - Click day il 3 dicembre 2019 
 

Bando Space Economy 
 

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom possono presentare 
domanda per il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 
esistenti. 
Le risorse finanziare disponibili sono pari a 100 milioni di euro. 
 
Bando aperto dal 15 ottobre 2019 

 
 

    Credito di imposta fiere in fase di attivazione 

 
Il Decreto Crescita ha introdotto un credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a 
fiere internazionali. A disposizione ci sono 5 milioni di euro. 

Saranno finanziate le spese sostenute per le manifestazioni che si svolgono all’estero o in Italia quali: 

- l’affitto e l’allestimento di spazi espositivi, 

- le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse. 

E' prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un 
massimo di 60.000 euro. 
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Bando non ancora attivo 

 

Decreto Crescita: finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare 

Il Decreto Crescita ha introdotto anche uno strumento di incentivo che prevede l'erogazione di finanziamenti 
per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle 
risorse. Saranno messe a disposizione risorse pari a 140 milioni di euro per finanziare progetti rivolti a: 

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 
trasformazione dei rifiuti; 
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento 
dei percorsi di simbiosi industriale; 
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la 
sanificazione dell’acqua; 
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo 
produttivo; 
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche 
l’utilizzo di materiali recuperati; 
- sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di 
materiali piccoli e leggeri 
Bando non ancora attivo 

 

Legge di Bilancio 2020: proroghe agli incentivi Impresa 4.0 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di Bilancio 2020. 
È stata confermata la proroga degli incentivi previsti dal Piano Impresa 4.0 con alcune novità: 
 
IPERAMMORTAMENTO: Rinnovo triennale con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni 
nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione 
tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile 

SUPERAMMORTAMENTO: Rinnovo triennale al 130% per l’acquisto di beni strumentali nuovi  

AMMORTAMENTO SOFTWARE 4.0: Rinnovo triennale; vi è la possibilità, per chi beneficia 
dell’iperammortamento, di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni 
strumentali immateriali (software e sistemi IT) 

BONUS FORMAZIONE 4.0: Proroga del credito di imposta per le spese finalizzate ad accrescere le 
competenze digitali dei lavoratori 

NUOVA SABATINI: Previsto il rifinanziamento 

CREDITO D’IMPOSTA RCERCA E SVILUPPO: Estensione al 2023 del credito di imposta per R&S con 
l’introduzione di una nuova media di riferimento ai fini del calcolo dell’agevolazione 
 
FONDO CENTRALE DI GARANZIA: Rifinanziamento del Fondo centrale per le PMI per il triennio, per 
sostenere l’accesso al credito delle PMI, incluse le startup innovative e le imprese che acquistano beni 
strumentali ai sensi della “Nuova Sabatini” 

VOUCHER PMI Erogazione di un voucher alle PMI per consulenze finalizzate a processi di trasformazione 
tecnologica e digitale 

Un altro provvedimento in materia di incentivi alle imprese è il Piano Green New Deal che finanzierà 
interventi saranno mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’efficientamento e la 
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riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e 
intelligenza artificiale). 

 

Fondirigenti: Avviso 1/2019 
 

Fondirigenti promuove, su tutto il territorio nazionale, un nuovo Avviso per sostenere lo sviluppo della 
managerialità e della competitività delle imprese aderenti al Fondo, impegnando 8 milioni di euro. I Piani 
formativi aziendali dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze in uno dei seguenti ambiti di 
intervento: 
 
1. Innovazione produttiva 
2. Innovazione organizzativa 
3. Innovazione nel marketing e comunicazione di impresa 
4. Innovazione sostenibile e green economy 
5. Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione 
6. Internazionalizzazione. 
 
I destinatari sono esclusivamente i dirigenti occupati presso le aziende beneficiarie, con contratto da 
dirigente al momento della presentazione del Piano. Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun 
Piano formativo è di 15.000 euro.  
 
Bando aperto fino al 2 dicembre 2019  

 

Avviso n. 1/2019 Fondimpresa 

 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese 
aderenti”. 

Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che 
stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di 
processo. 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 17 
dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020. 

Bando aperto  

 


