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NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

La newsletter del mese di LUGLIO 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. 

 

      Opportunità Regione Veneto 

 

• INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

 

Opportunità Regione Piemonte 

 

• AF - l'Artigiano in Fiera 2022 - Fiera Milano 

  

 

Opportunità a livello nazionale 

 

• NOVITA' PER IL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0  

• BANDI MARCHI+, DISEGNI+ e BREVETTI+ 

• BONUS PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

• FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE E 

DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO 

• VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE 

CREATIVE 

• FONDO PER SVILUPPARE TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DI AI, BLOCKCHAIN E IOT 

• BONUS EXPORT DIGITALE PER LE MICROIMPRESE 

• IL NUOVO PATENT BOX 

• NOVITA' IN TEMA DI CERTIFICAZIONI DEL CREDITO DI IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DESIGN 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

FONDO ANTICRISI 

INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

La Regione del Veneto ha approvato l'aumento di 5 milioni di euro del Fondo di rotazione “Anticrisi attività 

produttive” destinandoli esclusivamente agli investimenti delle imprese che provvedono ad installare impianti 

fotovoltaici nelle strutture della sede produttiva delle imprese e in quelle di relativa pertinenza. 

È concesso un contributo a fondo perduto (pari al 10% delle spese ammissibili per la media impresa e al 

20% per la piccola) e un finanziamento agevolato (pari al 90% delle spese ammissibili per la media impresa 

e al 80% per la piccola) per le spese relative alla fornitura e all’installazione dei pannelli, ma anche alle 

spese per gli impianti di accumulo, il sistema combinato di inverter e l’allacciamento alla rete elettrica.  

 

Il contributo complessivo è concesso nei seguenti limiti:  

• 2.000 €/kW per impianti fino a 20 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 8.000; 

• 1.600 €/kW per impianti fino a 100 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 32.000; 

• 1000 €/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW, cui corrisponde un contributo fissato nel 

massimo in € 50.000. 
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OPPORTUNITA’ REGIONE PIEMONTE 

 

 

AF - l'Artigiano in Fiera 2022 - Fiera Milano 
 

La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte concedono alle imprese artigiane piemontesi, in 
attuazione della DGR n. 27-5250 del 21.06.2022, le agevolazioni per la partecipazione alla  
manifestazione AF- L’Artigiano in Fiera (Fiera Milano – Rho, dal 3 dicembre all’11 dicembre 2022). 
 
Le Camere di Commercio del Piemonte concedono ad imprese piemontesi non artigiane, in attuazione 
delle rispettive deliberazioni, le agevolazioni per la partecipazione alla stessa manifestazione. 
 
L’agevolazione regionale consiste, per ciascuna impresa artigiana, nell’abbattimento del costo di 
partecipazione alla manifestazione, in particolare del costo del plateatico, nella misura stabilita dalla 
DGR n. 27-5250 del 21/06/2022, per euro 1.400,00 (oneri fiscali esclusi), per stand a partire da 9 mq. 
Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale per impresa. 
 
L’agevolazione delle Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Cuneo, Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione alla manifestazione come segue: 
 

• euro 375,00 (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa con superficie 
compresa tra > 9 e <12 mq; 

• euro 500,00 (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa di 12 mq o metratura 
superiore; 

• l’agevolazione è a valere per un unico stand per azienda. 
 
Scadenza: 15 ottobre 2022 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
 

NOVITA' PER IL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
Il Decreto Aiuti prevede l'aumento delle aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0, che passano 

dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie.  

Il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato alla Corte dei Conti che specifica che 

l’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno 

all’azienda (quali soggetti accreditati presso le Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, 

università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti incaricati presso i fondi 

interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, 

Istituti tecnici superiori, Competence Center e European Digital Innovation Hub) e se il lavoratore accetterà 

di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale. 

 

Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto direttoriale del MISE che definirà le modalità di 

compilazione del questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma 

informatica; i risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e 

la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai 

destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti. 

 

BANDI MARCHI+, DISEGNI+ E BREVETTI+ 
Il 7 giugno 2022 è stato firmato il decreto di programmazione delle risorse finanziarie per i bandi 2022 delle 

misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi.  

Nello specifico al bando Brevetti+ sono destinati 20 milioni di euro di risorse nazionali oltre a 10 milioni di 

euro di risorse PNRR, mentre al bando Disegni+ sono riservati 14 milioni di euro ed al bando Marchi+ sono 

destinati 2 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto saranno emanati gli avvisi per la 

riapertura dei bandi. Si prevede che le finestre utili alla presentazione delle domande saranno attive tra i 

mesi di settembre e ottobre 2022. 

 

BONUS PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 
Il testo di conversione in legge del Decreto Aiuti prevede la concessione di un bonus per le imprese che 

partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia. Le risorse a disposizione ammontano a 34 milioni di 

euro. 

Il contributo ammonta a 10.000 euro fino a un massimo del 50% delle spese e degli investimenti che 

l’impresa ha sostenuto entro il 31 dicembre 2022. 

 

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE E 

DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO 
Il Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione 

finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 

2023, è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze gastronomiche, della ristorazione e della 

pasticceria italiana. 

È prevista l’erogazione di agevolazioni fino al 70% dell’investimento, per un massimo di 30.000 euro per 

singola impresa, per l’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi da parte 

di imprese di ristorazione con somministrazione, pasticcerie e  gelaterie iscritte da almeno 10 anni al registro 

delle imprese ovvero imprese che, nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno 



 

 
  
   LUGLIO 2022 
 

  

 

acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), SQNZ 

(Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici. 

 

VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI 

DA IMPRESE CREATIVE 
Il Fondo Imprese Creative mette a disposizione 10 milioni di euro per le imprese operanti in qualunque 

settore che intendono acquisire un supporto specialistico da imprese operanti nel settore creativo. Tali 

servizi devono avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: 

• azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 

• design e design industriale; 

• incremento del valore identitario del company profile; 

• innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti 

di particolare valore artigianale, artistico e creativo 

 

Le agevolazioni saranno erogate in forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell'80% delle 

spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un importo massimo 

pari a 10.000 euro. 
 

La compilazione domande sarà possibile dalle ore 10 del 6 settembre, mentre l'invio per la prenotazione del 

contributo sarà possibile dalle ore 10 del 22 settembre 2022. 

 

FONDO PER SVILUPPARE TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DI AI, 

BLOCKCHAIN E IOT 
Il MISE mette a disposizione 45 milioni di euro per supportare le imprese e i centri di ricerca pubblici o 

privati, anche in forma congiunta tra loro, per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al 

programma transizione 4.0. 

Sono finanziati progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell'organizzazione e 

innovazione di processo finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 

intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, nei seguenti settori strategici prioritari: 

• industria e manifatturiero; 

• sistema educativo; 

• agroalimentare 

• salute 

• ambiente ed infrastrutture; 

• cultura e turismo; 

• logistica e mobilità; 

• sicurezza e tecnologie dell’informazione; 

• aerospazio. 

I progetti, della durata compresa tra i 24 e i 30 mesi, devono prevedere spese e costi ammissibili non 

inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro. 

 

BONUS EXPORT DIGITALE PER LE MICROIMPRESE 
Il Bonus Export Digitale è riservato alle 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; 

• la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale 

dell’export digitale; 
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• digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione 

• servizi di Content Management System; 

• l'iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS 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. 

 

NUOVO PATENT BOX 

La Legge di Bilancio 2022 ha profondamente rinnovato la disciplina del Patent Box, che passa dall’essere 

una detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali a una deduzione del 110% dei costi di 

ricerca e sviluppo dei progetti. 

A poter beneficiare del nuovo Patent Box sono tutti i soggetti che siano titolari di reddito di impresa. 

Il beneficio consente una maggiorazione pari al 110% delle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei 

seguenti beni immateriali: 

• software protetto da copyright; 

• brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi 

certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali 

e topografie di prodotti a semiconduttori; 

• disegni e modelli giuridicamente tutelati; 

• due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di 

complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o 

di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi. 

La condizione necessaria per poter usufruire dell’opzione è che i beni siano utilizzati in modo diretto o 

indiretto nello svolgimento della propria attività di impresa. L'opzione va esercitata entro la scadenza per la 

dichiarazione dei redditi. 

NOVITA' IN TEMA DI CERTIFICAZIONI DEL CREDITO DI IMPOSTA R&S, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN 

Il DL Semplificazione fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 143 lo scorso 21 giugno, prevede la 

possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti 

effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio. 

La normativa introduce, pertanto, un sistema di certificazione degli investimenti ammissibili al credito di 

imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica, di cui all’articolo 1, 

commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Tale certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria. 

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta 

previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto 

formale conoscenza.  
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Con successivo decreto saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della 

certificazione fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un 

apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico 

 

 

 

 

 

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 LUGLIO 2022 

Desidero essere contattato per maggiori informazioni  

NOME AZIENDA  

REFERENTE  

TELEFONO   EMAIL  

 

FIRMA_______________________________________________ 
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