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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

Nuovo credito d’imposta RICERCA & SVILUPPO 

L'incentivo fiscale è pari al 12% delle spese sostenute nel 2020 per attività di ricerca e sviluppo quali: 

- personale interno all'impresa; 
- quote di ammortamento e canoni di locazione per beni materiali mobili e software utilizzati anche per 

la realizzazione di prototipi o impianti pilota; 

- contratti di ricerca extra-muros; 

- servizi di consulenza e servizi equivalenti; 

- spese per materiali e forniture 
 

 

Nuovo credito d’imposta INVESTIMENTI 4.0 

E' stato attivato un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali effettuali dal 1° 

gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

Per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 l'incentivo fiscale è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 

milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 

Per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 l'incentivo fiscale è pari al 15% del costo, nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.  

 

Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0 

E' stato confermato per il 2020 il bonus per le spese di formazione del personale dipendente nel settore 

delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.  

Le attività formative potranno essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con 

personale docente esterno. 

 

Bando ISI INAIL 

Il bando, prossimo all'apertura, prevede un contributo a fondo perduto del 65% fino a un massimo di 130 

mila euro per interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Sono ammissibili progetti di investimento, per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale, per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi, di bonifica da materiali 

contenenti amianto e per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria. 
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BREVETTI+ 

Agevolazioni per la valorizzazione e lo sfruttamento economico di brevetti finalizzate all’acquisto, da 

parte di PMI, di servizi specialistici relativi a: 

• Industrializzazione e ingegnerizzazione 

• Organizzazione e sviluppo 

• Trasferimento tecnologico   

Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili. 

Contributo massimo concesso: € 140.000. 

 

DISEGNI+ 

Agevolazioni finalizzate all’acquisto, da parte delle piccole e medie imprese, di servizi specialistici per 

sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento 

economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. 

Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili. 

Contributo massimo concesso: € 75.000 

 

MARCHI+3 
 

Agevolazioni per la registrazione di marchi UE e internazionali. 

Contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili (90% per Usa e Cina). 

Contributo massimo concesso: € 20.000. 

Risorse disponibili: 3,5 milioni di euro 

 

Voucher 3I Investire In Innovazione 

Agevolazioni per start-up innovative che acquistano servizi di consulenza per valorizzare il proprio 

processo di innovazione tramite il brevetto delle proprie invenzioni. 

Contributo a fondo perduto max € 36.000. 

Risorse disponibili: 19,5 milioni di euro 

 

 

 

 

 


