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NEWSLETTER INCENTIVI CONTRIBUTI E 

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE 

La newsletter del mese di APRILE 2022 presenta numerose nuove opportunità di contributo pubblico 

disponibili per le imprese nonché alcune interessanti anticipazioni su bandi di prossima uscita e per le quali 

siamo a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione 

delle relative domande di finanziamento. 

 

OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

• CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO-BELLUNO 

 

OPPORTUNITA’ NAZIONALI 

FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI CREDITI 

• ISI INAIL 2021 

• FONDO IMPRESA FEMMINILE – nuove imprese, consolidamento imprese 

• NUOVO PATENT BOX 

• CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

• FONDO NUOVE COMPETENZE 

• INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2021-2022 

 

Anticipazioni: 

• BONUS EXPORT DIGITALE PER LE MICROIMPRESE 

• BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI 

• BANDO GREEN NEW DEAL 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TREVISO-BELLUNO 
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha indetto la quarta edizione del Bando per la concessione di 

contributi alle MPMI a sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0. con lo scopo di rafforzare la 

diffusione della cultura e della pratica digitale, anche orientata ad approcci green oriented, nelle micro, 

piccole e medie imprese del territorio. 

Il Bando mette a disposizione 615 mila euro per l'erogazione di contributi pari al 50% delle spese ammissibili 

e relative a: 

1) acquisto di beni strumentali 4.0 (investimento minimo 6.000 euro; contributo massimo 20.000 euro) 

2) acquisto di servizi di consulenza (spesa minima 1.200 euro; contributo massimo 4.000 euro) 

Il bando è a “fase unica”, quindi le imprese dovranno presentare la domanda di erogazione del contributo ad 

interventi realizzati e conclusi, producendo direttamente le fatture delle spese sostenute dalle ore 09:00 del 

18 maggio 2022. 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
BANDO ISI INAIL 2021 
Anche per il 2021 è stato confermato il bando INAIL che 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. 
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e 
iscritte alla CCIAA. 
Le domande potranno essere presentate, tramite la procedura informatica resa disponibile dall'Inail, a 
partire dal 2 maggio 2022 ed entro le ore 18 del 16 giugno 2022 

 

FONDO IMPRESA FEMMINILE 

Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” le imprese e le 
lavoratrici autonome registrate da meno di dodici mesi e le persone fisiche che intendono costituire una 
nuova impresa femminile. 
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” le imprese e 
le lavoratrici autonome registrate da almeno dodici mesi. 
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento, da realizzarsi entro 24 messi dalla 
concessione, nei settori: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione 
dei prodotti agricoli, della fornitura di servizi, del commercio e del turismo. 
 
 

NUOVO PATENT BOX 
Il beneficio è riservato alle imprese che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, finalizzate alla creazione e 
allo sviluppo dei beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli 
giuridicamente tutelati, di maggiorare del 110% le spese di ricerca e sviluppo sostenute in vista della 
creazione di immobilizzazioni immateriali oggetti di agevolazione a decorrere dall’ottenimento della privativa 
industriale, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Il beneficio fiscale è del 
30,69% (calcolato su un’IRES del 24% e un IRAP del 3,9%). 
 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
Anche per il 2022 è possibile usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale 
dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0. 
Il credito di imposta è riconosciuto sulle seguenti spese: 
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di 
formazione; 
c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante 
le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 
 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE 
Il Fondo Nuove Competenze, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permette alle 

imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando, previo accordo sindacale di rimodulazione, 

parte dell’orario di lavoro alla formazione. 

Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del Fondo. 

Con la Legge di Bilancio 2022 il Fondo è stato rifinanziato ed è stata annunciata l’apertura di un nuovo 

Avviso Pubblico nei prossimi mesi. 

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che hanno stipulato accordi collettivi di 

rimodulazione dell’orario di lavoro. Inoltre, il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “decreto energia) ha ampliato la 
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platea di coloro che possono fruire della formazione finanziata dal Fondo, consentendo la partecipazione 

anche ai datori di lavoro di imprese che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento 

strategico o che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione manifestando un bisogno di 

adeguamento strutturale delle competenze dei propri dipendenti. 

 

INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2021-2022 
Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIT) mette a disposizione 100 milioni di euro per 
incentivare l’acquisto, da parte delle imprese di autotrasporto, di mezzi ecologici e tecnologicamente 
avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l’inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade. 
Gli incentivi riguardano l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in 
particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG), nonché la 
sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri. 
 

Anticipazioni... 

 

BONUS EXPORT DIGITALE PER LE MICROIMPRESE 
Il Bonus Export Digitale è un progetto a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE. 

Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (com codice ATECO C) con sede in Italia, 
anche costituite in forma di reti o consorzi, che acquistano soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese 
iscritte nell’elenco delle società abilitate, che prevedono: 

• la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile o che prevedano 
l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il 
web, ovvero la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce; 
• la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale 
dell’export digitale; 
• digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione 
• servizi di CMS (Content Management System); 
• l'iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della 
visibilità e spese di content marketing; 
• servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano; 
• l'upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi. 
 

Il contributo è pari a 4.000 euro per le microimprese, a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto 
dell’IVA, a 5.000 euro, e di 22.500 euro per le reti e i consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al 
netto dell’IVA, a 25.000 euro. 

Il bando con le tempistiche di presentazione della domanda sarà pubblicato nelle prossime settimane 

BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI 

Il MISE sta per attivare un bando rivolto alle PMI del settore manifatturiero (con codice ATECO 2007 C) per il 
sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a 
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, con priorità a quelli in grado di favorire la 
transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare o di migliorare la sostenibilità energetica 
dell'impresa. 
Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di: 
a) macchinari, impianti e attrezzature; 
b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; 
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); 
d) acquisizione di certificazioni ambientali 
Per le imprese ubicate nel Centro Nord dell'Italia il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro 
e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione. 
Il bando con le tempistiche di presentazione della domanda sarà pubblicato nelle prossime settimane. 
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BANDO GREEN NEW DEAL 
Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del 

“Green New Deal italiano” con particolare riguardo agli obiettivi di: 

• decarbonizzazione dell’economia 
• economia circolare 
• riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 
• rigenerazione urbana 
• turismo sostenibile 
• adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 
La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati Fondo rotativo 

per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e prevede la concessione di contributi a 

sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei 

risultati della ricerca e sviluppo. 

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 

Potranno partecipare al bando le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 

agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in 

forma congiunta. 

I progetti, di durata compresa tra i 12 e i 36 mesi, dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori 

a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro. 

Le agevolazioni consistono in finanziamenti agevolati, nonché in contributi a fondo perduto, per una 

percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto: 

• pari al 15& contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione 
• pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle 
attività di industrializzazione 

 

 

 

 

Coloro che desiderano avere maggiori informazioni sui singoli bandi o sulle modalità di 

presentazione, potranno trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la 

tabella sottostante con i dati richiesti inviandola tramite scansione all’indirizzo e-mail:  

segreteria@proevosrl.it e successivamente saranno contattati. 
 

 

Informativa Finanziamenti  APRILE 2022 

Desidero essere contattato per maggiori informazioni  

NOME AZIENDA  

REFERENTE  

TELEFONO   EMAIL  

 

FIRMA_______________________________________________ 
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