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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

#Conciliamo 

 

Il bando mette a disposizione 74 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti di welfare 

aziendale che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori venendo 

incontro ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie. Le proposte progettuali devono prevedere azioni aventi 

uno o più dei seguenti obiettivi: 

 

- crescita della natalità; 

- riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; 

- incremento dell’occupazione femminile; 

- contrasto dell’abbandono degli anziani; 

- supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; 

- tutela della salute 

 

Bando aperto fino al 18 dicembre 2019 

 

 
Riapertura misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato la riapertura dei bandi relativi alle misure denominate 

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ con l'obiettivo di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la 

valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. 

 

A disposizione oltre 38,3 milioni di euro così ripartiti: 

- 21,8 milioni di euro per la misura Brevetti+ 

- 13 milioni di euro per la misura Disegni+ 

- più di 3,5 milioni di euro per la misura Marchi+. 

 

Inoltre, entro fine anno dovrebbe essere pubblicato il Decreto attuativo relativo al voucher 3I che potrà 

essere utilizzato per la verifica della brevettabilità dell’invenzione, l’effettuazione delle ricerche di anteriorità 

preventive, la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 

l’estensione all’estero della domanda nazionale. 

Bandi non ancora attivi 

Legge di Bilancio 2020: credito di imposta per investimenti green 

Il disegno di legge di Bilancio 2020 approvato dal Consiglio dei Ministeri prevede un credito 

d’imposta garantito alle imprese che utilizzano i macchinari acquistati con l’iperammortamento (a partire, 

quindi, dal 1. gennaio 2017) nell’ambito di progetti di sostenibilità ambientale. L’agevolazione è al 

10% con un tetto massimo di 60.000 euro. 

Inoltre, la Nuova Sabatini, per l’acquisto di macchinari a basso impatto ambientale, prevede l'applicazione 

della maggiorazione del contributo statale del 30% (quindi, il contributo copre gli interessi del prestito che 

viene concesso a un tasso del 3,575%). 

Incentivo non ancora attivo 
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Legge di Bilancio 2020: possibili novità a credito di imposta R&S e formazione 4.0 

Il MISE, nei giorni scorsi, ha avanzato una proposta sulla modifica al DdL di Bilancio 2020 per quanto 

riguarda gli strumenti rientranti nel piano Industria 4.0. 

Per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, si propone di estenderlo anche agli investimenti in 

innovazione e design, con sostituzione del metodo di calcolo incrementale con un nuovo metodo 

volumetrico, così determinato: 

- 12% per ricerca e sviluppo fino a 3 milioni di euro; 

- 6% per innovazione fino a 1,5 milioni di euro; 

- 6% per design fino a 1,5 milioni di euro. 

 

Per il bonus formazione 4.0 la proposta è invece quella di eliminare il vincolo dell’accordo sindacale. 

 

Legge di Bilancio 2020: possibili novità a super e iperammortamento 

Super e iper ammortamento 2020: al posto della proroga secca dei due incentivi per le imprese potrebbe 

debuttare un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in Industria 4.0. 

La proposta arriva dal MISE che vuole migliorare il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2020,  

Per i beni materiali connessi all’Industria 4.0, l’agevolazione verrebbe strutturata come segue: 

- per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: aliquota credito di imposta 40% (incentivo fiscale annuo per 5 

anni: 8%); 

- per investimenti eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: aliquota credito di imposta 

20% (incentivo fiscale annuo per 5 anni: 4%). 

La trasformazione in credito d’imposta riguarderebbe anche l’iper ammortamento sui beni immateriali, 

secondo le seguenti regole: 

- aliquota credito d’imposta del 15%; 

- beneficio fiscale annuale del 5% su 3 anni. 

Al restyling anche il super ammortamento. L’attuale maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di 

altri beni materiali, sarebbe sostituita da un credito d’imposta riconosciuto per investimenti fino a 2 milioni di 

euro di investimento concedendo un credito d’imposta con aliquota pari al 6%, con fruizione del beneficio 

annuale pari all’1,2% su 5 anni. 

 

Contributi per "green corner" 

È di imminente l'attivazione di un bando, previsto dal c.d. Decreto Clima, per l'erogazione di contributi ai 

titolari degli esercizi di vicinato e delle medie strutture, qualora attestino di aver installato per almeno un 

triennio a proprie spese nei rispettivi locali spazi ad hoc (“Green corner") dedicati alla vendita di prodotti 

alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, offerti alla clientela tramite recipienti che non siano monouso. Il 

contributo a fondo perduto per un importo massimo di 5.000 euro. 

Incentivo non ancora attivo 
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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. 

È prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un 

massimo di 60.000 euro. 

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.  

 

Fondimpresa: Avviso 1/2019 Innovazione 

Con l’Avviso 1/2019 Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende 

aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto 

e/o di processo. 

È previsto un contributo massimo di € 100.000 per impresa. 

Bando aperto dal 17 dicembre 2019 

 


