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PROGRAMMA AGGIORNATO
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Una guida per orientarsi nel mondo
degli incentivi.
Suddivise per aree tematiche
troverete le più importanti normative
disponibili in Italia.
Una visualizzazione per ambiti e
modalità applicative ne rende
immediata la lettura.
Il supporto dei nostri Partners per
scegliere l’incentivo più adatto alla
vostra idea imprenditoriale ed il
nostro know how per definire
l'identità digitale del tuo nuovo
progetto.
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Startup d’Impresa
AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA

ON
ON
Oltre
Nuove
imprese
a tasso
zero
Oltre
Nuove
imprese
a tasso
zero
cos’è

90%

È l'incentivo dedicato alle micro e piccole imprese composte in prevalenza o total-

a chi si rivolge

prodotti agricoli, dei servizi alle imprese e alle persone, del commercio e del turismo,
della cultura.
Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per alme51% da giovani under 35
sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia
alle quote di capitale detenute.
persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento.

l’incentivo

Copertura finanziaria del 90% da restituire in 10 anni senza interessi.
Per le imprese costituite da non più di 3 anni.
Investimento massimo 1,5 milioni di euro. 20%
Contributo per le esigenze di capitale circolante 20% dell’investimento.
Per le imprese tra i 3 e i 5 anni.
Investimento massimo 3 milioni
Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli
Fornitura di servizi alle imprese e alle persone, in qualsiasi settore
Commercio e turismo

modalità di accesso

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono
esaminate in base all’ordine di arrivo.
La domanda si presenta in qualsiasi momento. L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni.

ente gestore

Invitalia – per conto del MISE

fonte normativa

www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa

stato incentivo

Non attivo. Sportello in fase di riapertura.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Fondo Nazionale Innovazione

49%

Fondo Italia Venture I / Fondo Italia Venture II
cos’è

Sono i Fondi generalisti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che investe nelle migliori
startup e PMI innovative in Italia insieme ad attori privati nazionali e internazionali.
I Fondi sono generalisti e guardano con interesse a tutti i settori e attività innovatiMeccatronica.

a chi si rivolge

A startup e PMI innovative che vogliano costruire aziende importanti e dimostrino di
avere la capacità di farlo, con busi9ness model scalabili e buone metriche di crescita.

l’incentivo

ITALIA VENTURE I
70% del valore complessivo dell’apporto di capitale di nuovi investitori nel round.
ITALIA VENTURE II
Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Sardegna, Puglia, Molise, Basilicata; Calabria e Sicilia) l’investimento (sempre in minoranza) può essere effettuato in
tutte le fasi del ciclo di vita dell’impresa: dal seed, al growth/expansion, preferibilmente in co-investimento con soggetti privati indipendenti.
Il Fondo può investire sia direttamente sia indirettamente tramite fondi (OICR) di
terzi.

modalità di accesso

La domanda viene presentata a Invitalia completa di documentazione tecnico-eco-

ente gestore

Invitalia per conto di CdP Venture Capital Sgr

fonte normativa

www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/fondo_venture_italia_i.page

stato incentivo

Attivo. Sportello aperto.

Startup d’Impresa
INVESTIRE IN INNOVAZIONE

90%

Smart&Start italia
cos’è

È l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto
contenuto tecnologico che abbiano:
contenuti tecnologico e innovativo significativo;
orientamento allo sviluppo dei prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’econoblockchain e dell’Internet of things.

a chi si rivolge

Start-up innovative, costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale
del registro delle imprese.
Team di persone fisiche che vogliono costituire una start-up innovativa.
Imprese straniere con almeno una sede sul territorio italiano.
100.000 euro e 1,5 milioni di euro.

l’incentivo

pari all’80% delle spese ammissibili, a tasso zero e senza alcuna garanzia, della
durata di dieci anni;
pari al 90% delle spese ammissibili, se la compagine della start-up innovativa è
composta da giovani under 36 o donne, ovvero c’è la presenza di un esperto con
titolo di Dottore di Ricerca o equivalente impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica e vuole rientrare in Italia.
Le start-up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel cratere sismico del Centro Italia, godono di un contributo a fondo perduto pari al 30%
Spese ammissibili. Oltre agli attivi materiali, sono ammesse anche spese per brevetti,
consulenze, costi del personale, marketing, costi di funzionamento.
modalità di accesso

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono
esaminate in base all’ordine di arrivo.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni.

ente gestore

Invitalia – per conto del MISE

fonte normativa

www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/normativa

stato incentivo

Attivo. Sportello aperto.

Impresa
Femminile

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022

Incentivi per
l’imprenditorialità femminile
cos’è

80%

È l’incentivo che sostiene le imprese femminili. Per impresa femminile si intende:
la società di persone con socie donne almeno del 60%;
la società di capitale con 2/3 del capitale e dell’organo amministrativo di donne;
l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
la lavoratrice autonoma.

a chi si rivolge

INCENTIVI PER LA NASCITA DI IMPRESE FEMMINILI (Capo 2)
Per le imprese costituite da meno di 12 mesi, o ancora da costituire, con un programma di investimento nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione
dei prodotti agricoli, nella fornitura di servizi in qualsiasi settore, nel commercio e
turismo.
Le spese ammissibili non devono superare i 250.000 euro al netto dell’IVA.
INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE FEMMINILI (Capo 3)
Per le imprese costituite da almeno 12 mesi, con un programma di investimento negli stessi settori. Le spese ammissibili non devono superare i 400.000 euro al netto
dell’IVA.

l’incentivo

INCENTIVI PER LA NASCITA DI IMPRESE FEMMINILI (Capo 2)
Consiste in un contributo a fondo perduto pari a:
80% (con un massimo di 50.000 euro) se le spese non sono superiori a 100.000 euro;
50% se le spese sono comprese tra 100.000 e 250.000 euro
INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE FEMMINILI (Capo 3)
Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36: 80% delle spese, di
durata di 8 anni senza garanzie.
Per le imprese di oltre 36 mesi, l’80% è per le sole spese di investimento, mentre le
esigenze di capitale circolante sono agevolate con contributo a fondo perduto.
Il primo SAL (tra il 40% e l’80% del totale) può riguardare anche fatture non quietanzate. L’impresa può avere un acconto non superiore al 20% delle agevolazioni
concesse.
Spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature, software, personale dipendente, capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessive (materie prime, servizi di carattere ordinario, godimento di beni di terzi, costi di garanzia per l’acconto).

modalità di accesso

La domanda si presenta in qualsiasi momento. L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni.

ente gestore

Invitalia – per conto del MISE

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile

stato incentivo

Non attivo. Sportello in fase di apertura

PMI

PMI
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE

Beni
Beni
strumentali
strumentali
-Nuova
Nuova
Sabatini
Sabatini
cos’è

15,4%

È l’incentivo che facilita l’accesso al credito delle piccole e medie imprese per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché
software e tecnologie digitali.

a chi si rivolge

l’incentivo

di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione solo del settore
Si tratta di un contributo a fondo perduto del:
7,72% se si tratta di investimenti ordinari;
sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

-

15,43% se si tratta di investimenti 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Spese ammissibili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3, B.II.4 art. 2424 CC.
Software e tecnologie digitali

zia è concessa a titolo gratuito in tutta Italia.

-

importo di 200.000 euro; per importi superiori viene erogato in 5 soluzioni annuali.
modalità di accesso

di accesso all’incentivo.
ne delle risorse.

-

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione dell’incentivo.
ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/normativa

stato incentivo

Attivo. Sportello aperto.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE

Macchinari innovativi Mezzogiorno
cos’è

75%

Macchinari innovativi
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti
a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ovvero a favorire
la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare.
La misura sostiene gli investimenti innovativi che, mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0, siano in grado di aumentare il livello
mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nonché programmi informatici e licenze.

a chi si rivolge

Alle micro, piccole e medie imprese e ai contratti di rete del sud Italia che svolgono
un’attività manifatturiera, ad esclusione di siderurgia, costruzione navale, fabbrica-

l’incentivo

Consiste in una copertura finanziaria del 75% delle spese, con il seguente mix:
per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari
per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e

Spese ammissibili
I programmi devono prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a contrasformazione tecnologica e digitale dell’impresa
processo produttivo più sostenibile e circolare.
Le spese devono riguardare immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardamacchinari, impianti e attrezzature
programmi informatici e licencorrelati all’utilizzo dei predetti beni materiali.
modalità di accesso

Nelle date stabilite di apertura dello sportello, l’impresa presenta la domanda e partecipa alla graduatoria redatta in base ad indicatori di bilancio.
L’erogazione del contributo avviene in più stati di avanzamento.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi

stato incentivo

Non attivo. Lo sportello aprirà nel corso del 2022.

PMI
INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE

Voucher
Voucher
per
per
consulenza
consulenza
inin
innovazione
innovazione
cos’è

50%

si di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa

proces-

do di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0,
nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso
a chi si rivolge
l’incentivo

zionale

imprese operanti su tutto il territorio na-

me “de minimis”. Il contributo massimo concedibile è:

voucher concedibile in regi-

micro e piccole imprese: 50%
medie imprese: 30%
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per consulenze specialistiche rese
da un manager dell’innovazione iscritto all’elenco Mise e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.
vazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso
l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale
impresa 4.0.
modalità di accesso

Nei termini di apertura dello sportello l’impresa presenta la domanda e ottiene il
decreto di concessione delle agevolazioni.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione

stato incentivo

Non attivo. Sportello in fase di riapertura.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Politica a sostegno
delle PMI innovative
cos’è

È la politica governativa di sostegno alle PMI innovative, costituita da una serie di
incentivi dedicati a queste particolari imprese.

a chi si rivolge

sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese
so le Camere di Commercio sul territorio nazionale.

-

Allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup insenza soluzione di continuità, così facendo è possibile continuare a godere
Una PMI innovativa è una società di capitali o una cooperativa che:
certificazione dell'ultimo bilancio;
non è quotata
non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.
Inoltre deve rispettare almeno due dei seguenti tre requisiti soggettivi:
spese in R&S e innovazione
tra fatturato e costo della produzione;

3% del maggiore valore

personale altamente qualificato
o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale);
registrato.
l’incentivo

brevetto

software

Questi gli incentivi dedicati alle PMI innovative:

esonero da imposte di bollo per gli atti Camera di Commercio
raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
deroghe alla disciplina societaria ordinaria
proroga del termine per la copertura delle perdite
deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
sostegno al venture capital
modalità di accesso

Diverse a seconda dell’incentivo scelto.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative

stato incentivo

Attivo. Tutti gli incentivi per le PMI innovative sono disponibili.

PMI
CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Credito
Credito
didi
imposta
imposta
per
per
lele
spese
spese
didi
quotazione
quotazione

50%

cos’è

È l’incentivo che sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

a chi si rivolge

Alle PMI italiane operative in tutti i settori economici, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

l’incentivo

Consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione (anche in unica quota) pari al 50% delle spese sostenute per la quotazione. Il credito
d’imposta spettante è massimo di 200.000 euro.
Spese ammissibili:
implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione
redazione del piano industriale
servizi di supporto in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione
servizi di collocamento presso gli investitori delle azioni
due diligence
servizi per l’elaborazione del documento di ammissione e del prospetto
due diligence legale
attività di comunicazione e divulgazione dell’investment case.

modalità di accesso

Viene presentata un’istanza di accesso all’incentivo. Al termine della fase istruttoria
viene concesso l’incentivo.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi

stato incentivo

-

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO

Fondo di garanzia MCC
cos’è

80%

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2,
comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
mento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

-

a chi si rivolge

A tutte le PMI italiane. In regime temporaneo Covis, la garanzia è estesa anche alle
grandi imprese.

l’incentivo

Il Fondo

-

ziario).
80%

-

pari a 5 milioni di euro per ogni impresa.
modalità di accesso

La domanda di accesso viene presentata dal soggetto accreditato (banca, leasing,

ente gestore

Mediocredito Centrale Spa

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
normativa

stato incentivo

Attivo. Si può accedere in qualunque momento.

-

PMI
VALORIZZAZIONE ASSET

80%

Brevetti+
cos’è
a chi si rivolge

Brevetti+
economici con sede operativa in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017;
titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata
successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di
brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca
con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda
nazionale di brevetto.

l’incentivo

Le agevolazioni prevedono un
euro che non può superare l’80% delle spese ammissibili.
de minimis.
Spese ammissibili
per la valorizzazione economica di un brevetto in
termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Precisamente:
industrializzazione e ingegnerizzazione;
organizzazione e sviluppo;
trasferimento tecnologico.

modalità di accesso

Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronolovalutazione di meri-

ente gestore

Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

fonte normativa

www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/cose

stato incentivo

Non attivo. Sportello in fase di riapertura.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
VALORIZZAZIONE ASSET

80%

Disegni+
cos’è

Disegni
rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionali.

a chi si rivolge

A tutte le PMI italiane di tutti i settori economici.
zione di un disegno/modello – singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti
al medesimo deposito multiplo.
deve

essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019
la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

.

l’incentivo

de minimis.
Spese ammissibili
per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. I servizi possono
riguardare:
la ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
la realizzazione di prototipi e stampi;
la consulenza tecnica per la messa in produzione;
le consulenze di marketing;
la consulenza legale.
modalità di accesso

Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronolovalutazione di merito.

ente gestore

Unioncamere su mandato del Ministero dello sviluppo economico Direzione Genera-

fonte normativa

uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli

stato incentivo

Non attivo. Sportello in fase di riapertura.

PMI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Finanziamenti agevolati
%
e fondo perduto Sace Simest
cos’è

100%

È l’incentivo disponibile per le PMI che puntano ai mercati esteri.
Settori esclusi: agricoltura, pesca, mattatoi di volatili.

a chi si rivolge
l’incentivo

FINANZIAMENTO FIERE, MOSTRE E MISSIONI
Finanzia la partecipazione ad un singolo evento di carattere internazionale, anche
fatturato dell’ultimo esercizio ed è erogato per il 50% in anticipo.
150.000 euro. Durata: 4 anni (1 di preammortamento).
FINANZIAMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

ricavi medi degli ultimi due bilanci.
Durata: 6 anni (2 di preammortamento).
FINANZIAMENTO E-COMMERCE
Finanzia le spese per realizzare direttamente la piattaforma informatica di commercio elettronico, oppure per utilizzare un marketplace di terzi. I prodotti devono avere
marchio italiano.
del biennio ed è erogato per il 50% in anticipo.
Importo massimo: 300.000 euro (200.000 per l’utilizzo di un marketplace di terzi).
Durata: 4 anni (1 di preammortamento).
Fondo perduto: 40% per le PMI del Sud, 25% per le restanti. Regime De Minimis
modalità di accesso

La domanda deve essere presentata a Sace Spa. L’istruttoria dura 60 giorni; l’impresa

ente gestore

Sace Simest

fonte normativa
stato incentivo

Salute
& Sicurezza
nei luoghi di lavoro

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022

Bandi ISI INAIL

65%

cos’è

Obiettivo del bando, che viene replicato ogni anno, è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento (rispetto al DVR) delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori.

a chi si rivolge

Tutte le imprese italiane, anche individuali, iscritte alla CCIAA
PROGETTI AMMISSIBILI
ASSE DI FINANZIAMENTO 1.
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
ASSE DI FINANZIAMENTO 2.
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.
ASSE DI FINANZIAMENTO 3.
ASSE DI FINANZIAMENTO 4.
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta e del trattaASSE DI FINANZIAMENTO 5.
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli.

l’incentivo

ASSI 1, 2, 3
ASSE 4.
ASSE 5.
prese agricole, nella misura del 50% per giovani agricoltori e per ciascun progetto

Spese ammissibili
SPESE DI PROGETTO. Tutte le spese necessarie all’intervento (es: acquisto di un macchinario, di un impianto, di un bene, lavori edili, ecc)
SPESE TECNICHE. Nel limite del 10% delle spese di progetto e comunque nel limite
di 10.000 euro (5.000 euro se si tratta solo di acquisto di macchine).
modalità di accesso

Nelle date stabilite dall’ente, l’impresa presenta la domanda (in procedura click day)
e accede all’istruttoria tecnica. L’erogazione del contributo avviene in unica soluzione al completamento dell’investimento.

ente gestore

INAIL

fonte normativa

www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento.html

stato incentivo

Attivo. Sportello aperto ogni anno.

27

Imprese
del Turismo

Imprese del Turismo

Superbonus
Superbonus
Alberghi
Alberghi

100%

cos’è

È l’incentivo destinato alle imprese del turismo che realizzano investimenti per il rilancio a seguito della crisi Covid.

a chi si rivolge

A tutte le imprese italiane che operano nel settore turistico-ricettivo:
Alberghi
Agriturismo
Campeggi
stabilimenti balneari, le terme, i porti turistici, i parchi tematici.

l’incentivo

Credito di imposta pari all’80% delle spese sostenute. Non è tassato, è cedibile a
terzi (comprese le banche) ed è compensabile sugli F24 aziendali a partire già dal
periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, ma
non oltre il 31 dicembre 2025.
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, nella misura massima di
100.000 euro, di cui 40.000 euro di base, ulteriori 30.000 euro se il progetto prevede tecnologie digitali (per almeno il 15%), ulteriori 20.000 euro se l’impresa è femminile o giovanile, ulteriori 10.000 euro per le imprese del sud Italia. Viene erogato
100% delle spese sostenute.
Per le spese non coperte dall’incentivo è possibile accedere ad un finanziamento a
tasso agevolato.
L’incentivo è erogato in regime “De Minimis” e al Quadro Temporaneo Covid
Progetti ammissibili (da realizzarsi tra il 7–11–21 e il 31–12–24):
eliminazione barriere architettoniche;
manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione funzionali alle voci a. e b.;
realizzazione piscine termali nelle terme;
interventi di digitalizzazione;
mobili e componenti di arredo, compresa illuminotecnica;

modalità di accesso

L’incentivo è concesso secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

ente gestore

Ministero del Turismo

fonte normativa

www.ministeroturismo.gov.it/5252–2

stato incentivo

Attivo. La domanda si può presentare da marzo 2022 (data del click day da stabilire).

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022

PNRR Turismo

100%

cos’è

È l’incentivo destinato alle imprese del turismo che realizzano investimenti per il rilancio a seguito della crisi Covid.

a chi si rivolge

A tutte le imprese italiane che operano nel settore turistico-ricettivo:
Alberghi
Agriturismo
Campeggi
stabilimenti balneari, le terme, i porti turistici, i parchi tematici.

l’incentivo

Contributo a fondo perduto pari a:
REGIONI SUD ITALIA. 30% per le micro imprese, 23% per le piccole, 18% per le
medie, 10% per le grandi. Per le spese di digitalizzazione + 5% solo per le micro
e piccole.
AREE CARTA DEGLI AIUTI. 25% per le micro imprese, 20% per le piccole, 15% per
le medie, 5% per le grandi.
ALTRE AREE. 15% per le micro e piccole imprese, 5% per le medie.
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese
cario (obbligatorio) a tasso di mercato. Contratto unico.

-

Restituzione in 15 anni (massimo 3 di preammortamento).
Progetti ammissibili (da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025):
Interventi di eliminazione barriere architettoniche
Manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione funzionali alle voci a. e b.
Realizzazione piscine termali nelle terme
Interventi di digitalizzazione
Acquisto / rinnovo arredi
Interventi nei centri termali, porti turistici, parchi tematici
Importo progetto: minimo 500.000 euro, massimo 10 milioni di euro
modalità di accesso

L’incentivo è concesso con procedura valutativa su presentazione di domanda entro
la data di chiusura dello sportello. Conta l’ordine cronologico di presentazione.

ente gestore

Ministero del Turismo

fonte normativa

www.ministeroturismo.gov.it/5252–2

stato incentivo

Attivo. La domanda si può presentare da marzo 2022 (data da stabilire).

Tutte
le Imprese

Tutte le Imprese
AREE SVANTAGGIATE

Legge
Legge
Rilancio
Rilancio
aree
aree
didi
crisi
crisi
industriale
industriale
cos’è

75%

Il bando sostiene il rilancio delle aree colpite da crisi industriali e di settore.
Settori ammissibili: industria, turismo, servizi.

a chi si rivolge

A tutte le imprese italiane con unità produttiva in una delle aree svantaggiate.
Sono ammissibili investimenti produttivi o programmi per la tutela ambientale.
Ammissibili anche i contratti di rete.
Necessario un incremento occupazionale.

l’incentivo

erogate a stati di avanzamento, anche con fatture non quietanzate.
È possibile richiedere un acconto del 40% delle agevolazioni concesse.
È possibile anche una partecipazione di Invitalia al capitale di rischio, in misura massima del 30%
Spese ammissibili
Acquisto del suolo
Acquisto immobili o costruzione di immobili, loro ristrutturazione e tutte le opere
murarie connesse
Acquisto macchinari, impianti, attrezzature
Consulenze
Il progetto di investimenti può essere accompagnato da un progetto di innovazione
dei processi e di formazione del personale, per i quali è previsto un contributo a
fondo perduto del 50%.
modalità di accesso

La domanda si può presentare quando apre il bando di una particolare area svantaggiate. Le domande vengono istruite in base al punteggio assunto in una graduatoria
di merito.
L’investimento minimo è di norma 1,5 milioni di euro.

ente gestore

Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi

stato incentivo

momento sono aperti alcuni bandi.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
AREE SVANTAGGIATE

45%
Credito di imposta
nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
cos’è

È un incentivo destinato agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali.
La normativa è la stessa di quella relativa al credito di imposta nel Mezzogiorno, ma
con alcune estensioni.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari,
attrezzature, impianti, hardware e software.

a chi si rivolge

l’incentivo

dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento “iniziali” riguardanti l’acquisizione di beni strumenSi tratta di un credito di imposta del:
45% se si tratta di una micro e piccola impresa (30% in Abruzzo).
35% se si tratta di una media impresa (20% in Abruzzo).
25% se si tratta di una grande impresa (10% in Abruzzo).
Spese ammissibili
Acquisito o realizzazione di immobili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie
Software e tecnologie digitali
Se si accede al Fondo di garanzia, l’entità del credito di imposta subisce una riduzione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente sugli F24 aziendali a partire dalla data di effettuazione degli investimenti, anche in unica soluzione.

modalità di accesso

L’impresa presenta all’Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso. L’Agenfruizione. L’impresa da questo momento può usare il credito a condizione che gli
investimenti siano realizzati. Non rilevano i pagamenti ai fornitori.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali

stato incentivo

Tutte le imprese
GRANDI PROGETTI

Contratti
Contratti
didi
Sviluppo
Sviluppo

75%

cos’è

È l’incentivo disponibile per i grandi progetti di investimento nel settore industriale,
agroindustriale, turistico, sia singoli sia costituiti da più iniziative.

a chi si rivolge

A tutte le imprese italiane.

l’incentivo

una copertura finanziaria del 75% delle spese. Le agevolazioni vengono erogate a
stati di avanzamento; è possibile richiedere un acconto del 40% delle agevolazioni
concesse.
Spese ammissibili
Acquisto del suolo
Acquisto immobili o costruzione di immobili, loro ristrutturazione e tutte le opere
murarie connesse
Acquisto macchinari, impianti, attrezzature
Consulenze
Il progetto di investimenti può essere accompagnato da un progetto di ricerca e
sviluppo, per il quale è previsto un contributo a fondo perduto tra il 40% e l’80%,
con costi ammissibili riferiti al personale dipendente, ai contratti di ricerca con Università, alle spese generali.

modalità di accesso

La domanda si può presentare se le iniziative nel loro complesso raggiungono la
soglia di:
20 milioni di euro per il settore industriale;
7,5 milioni per l’agroindustria e il turismo.
Ogni singola iniziativa aderente deve prevedere investimenti per almeno 1,5 milioni.
Questo limite non rileva nel caso di domanda presentata da un Contratto di rete.
È prevista una speciale procedura “fast track” per progetti di importo superiore ai
50 milioni di euro (settore industria) o 20 milioni di euro (settore agroalimentare e
turismo).

ente gestore

Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo

stato incentivo

Attivo. Sportello aperto.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE 4.0

Iperammortamento
Beni Strumentali
cos’è

41%

È l’incentivo che spetta alle imprese per i loro progetti di trasformazione digitale.
Non è più attivo, ma può essere sempre utilizzato per gli investimenti 4.0 effettuati
negli anni 2017, 2018 e 2019.

a chi si rivolge

A tutte le imprese italiane.

l’incentivo

Si tratta di una maggiorazione in bilancio del costo di acquisto del bene pari al:
150% se il bene è stato acquistato negli anni 2017 e 2018;
170%
di investimenti per ciascuna impresa di euro 2,5 milioni. Superata questa soglia la

L’incentivo spetta solo sui beni che rispondono ai requisiti richiesti dal piano Industria
4.0 e che sono interconnessi ai sistemi informatici aziendali con apposito software
MES.
I requisiti di accesso devono essere attestati da un tecnico esterno all’azienda e ai
fornitori.
Beni esclusi: fabbricati, costruzioni, autoveicoli, beni con aliquote di ammortamento
inferiori al 6,5%.
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi, anche con aiuti di stato o quelli erogati in
regime De Minimis.
modalità di accesso

Per usufruire di questo incentivo va prodotta una Perizia su ogni singolo bene.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

L 232/2016
L 205/2017
L 145/2018

stato incentivo

Attivo. Può essere sempre utilizzato per gli investimenti 4.0 effettuati negli anni 2017,
2018 e 2019.

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE 4.0

Credito
Credito
didi
imposta
imposta
Beni
Beni
Strumentali
Strumentali

50%

cos’è

È l’incentivo che spetta alle imprese per i loro progetti di trasformazione digitale.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime con-

l’incentivo

BENI MATERIALI (ALLEGATO A L 11 dicembre 2016, n. 232). Si tratta di un credito di
imposta pari al 50%
dicembre 2021) o al 40% (per beni acquistati nel 2020 o dal 1 gennaio al 31 dicembre
2022). Dal 1 gennaio 2023 il credito diventa il 20%. Al superamento della quota di
investimenti di 2,5 milioni di euro (calcolando tutti gli investimenti dell’impresa nel
periodo di validità della legge), le aliquote scendono rispettivamente al 30%, 20%
e 10%.
SOFTWARE (ALLEGATO B L 11 dicembre 2016, n. 232). Il credito di imposta è del
gno 2026. Spesa massima 1 milione di euro.
L’incentivo spetta solo sui beni:
che rispondono ai requisiti richiesti dal piano Industria 4.0;
che sono interconnessi ai sistemi informatici aziendali con apposito software MES.
Beni esclusi: fabbricati, costruzioni, autoveicoli, beni con aliquote di ammortamento
inferiori al 6,5%.
al 100% del costo di acquisto del bene.

modalità di accesso

Per usufruire di questo incentivo va prodotta una Perizia su ogni singolo bene.
Il credito di imposta va usato esclusivamente in compensazione sui modelli F24
dell’impresa in tre o cinque quote annuali a seconda del momento di effettuazione
dell’investimento.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali

stato incentivo

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE

Credito di imposta
Investimenti nel Mezzogiorno
cos’è
a chi si rivolge

l’incentivo

45%

È un incentivo destinato agli investimenti nelle regioni del sud Italia e nelle aree del
sisma del centro Italia.
dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento “iniziali” riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi in unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’incentivo è utilizzabile anche nei comuni delle
aree del sisma centro Italia.
Si tratta di un credito di imposta del:
45% se si tratta di una micro e piccola impresa (30% in Abruzzo e Molise), importo
massimo del programma di investimenti 3 milioni di euro
35% se si tratta di una media impresa (20% in Abruzzo e Molise), importo massimo
del programma di investimenti 10 milioni di euro
25% se si tratta di una grande impresa (10% in Abruzzo e Molise), importo massimo
del programma di investimenti 15 milioni di euro
Spese ammissibili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie
Software e tecnologie digitali
Acquisto o realizzazione di immobili, solo nella Zone Economiche Speciali
Se si accede al Fondo di garanzia, l’entità del credito di imposta subisce una riduzione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente sugli F24 aziendali a partire dalla data di effettuazione degli investimenti, anche in unica soluzione.

modalità di accesso

L’impresa presenta all’Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso. L’Agenzia,
fruizione. L’impresa da questo momento può usare il credito a condizione che gli
investimenti siano realizzati. Non rilevano i pagamenti ai fornitori.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/scheda-informativa-investimenti-mezzogiorno-2016

stato incentivo

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE

Credito
Credito
didi
imposta
imposta
Investimenti
Investimenti
nel
nel
Mezzogiorno
Mezzogiorno
- riserva
- riserva
PON
PON

45%

cos’è

È un incentivo destinato agli investimenti innovativi (conformi alla SNSI) nelle regioni
del Sud Italia.

a chi si rivolge

le sole PMI che realizzano progetti di investimento “iniziali” riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi in unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia.
Settori esclusi: agricoltura, pesca.

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta del:
45% se si tratta di una micro e piccola impresa (30% in Abruzzo e Molise), importo
massimo del programma di investimenti 3 milioni di euro
35% se si tratta di una media impresa (20% in Abruzzo e Molise), importo massimo
del programma di investimenti 10 milioni di euro
25% se si tratta di una grande impresa (10% in Abruzzo e Molise), importo massimo
del programma di investimenti 15 milioni di euro
Spese ammissibili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie
Software e tecnologie digitali
Investimento minimo: 500mila euro.
Se si accede al Fondo di garanzia, l’entità del credito di imposta subisce una riduzione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente sugli F24 aziendali a partire dalla data di effettuazione degli investimenti, anche in unica soluzione.

modalità di accesso

L’impresa presenta all’Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso. L’Agenzia,
fruizione. L’impresa da questo momento può usare il credito a condizione che gli
investimenti siano realizzati. Non rilevano i pagamenti ai fornitori.
La pratica va rendicontata al ministero dello sviluppo economico.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon

stato incentivo

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN FORMAZIONE

Credito di imposta
Formazione

50%

cos’è

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica
e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime con-

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta pari al:

Calcolato sui costi relativi ai progetti formativi rivolti al proprio personale.
Per i lavoratori svantaggiati il credito è del 60%.
Spese ammissibili
le spese di personale relative ai formatori
i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione (viaggi, materiali, ammortamenti strumentazioni e attrezzature)
i costi per servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione
le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)
Questo incentivo non è tassato.
modalità di accesso

un revisore.
Il credito di imposta va usato esclusivamente in compensazione sui modelli F24
dell’impresa a partire dall’anno successivo a quello nel quale sono stati sostenuti i
costi

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione

stato incentivo

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN FORMAZIONE

Fondo
Fondo
nuove
nuove
competenze
competenze
cos’è

45%

È un Fondo pubblico introdotto dal Decreto Rilancio in piena crisi Covid e gestito
dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Permette alle imprese di
adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo e vengono
rimborsate all’impresa sotto forma di contributo a fondo perduto.

a chi si rivolge

Al Fondo possono accedere i datori di lavoro privati che abbiano stipulato o intendano stipulare gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate
esigenze organizzative e produttive dell’impresa, anche per favorire la ricollocazione
delle risorse umane in altri contesti lavorativi.

l’incentivo

Si tratta di un contributo a fondo perduto del 100% calcolato su un limite massimo
di 250 ore di formazione, che è possibile erogare sia in presenza sia a distanza. Viene
erogato per il 70% in anticipo e per il 30% alla chiusura del progetto formativo.
sone alle mutate esigenze produttive dell’impresa, in ragione dell’innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto.
Spese ammissibili
Il Fondo rimborsa i costi del personale sostenuti dall’azienda comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali per le ore di lavoro destinate alla formazione.

modalità di accesso

La domanda viene presentata a Anpal e istruita secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il progetto deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento del
decreto di approvazione.

ente gestore

ANPAL

fonte normativa

www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze

stato incentivo

Non attivo. Lo sportello riapre nel corso del 2022.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 45%
maggiorato nel Mezzogiorno
cos’è

È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti
in Ricerca e Sviluppo sostenuti dal 2020 al 2031.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nelle regioni del sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta in misura del:
45% per le piccole imprese
35% per le medie imprese
25% per le grandi imprese
nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Sono previste maggiorazioni in alcuni casi particolari.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Spese ammissibili
spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
quote di ammortamento e canoni di locazione per i beni materiali e software
spese per contratti di ricerca “extra muros”
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
La pertinenza di una spesa viene stabilita in base ai criteri del Manuale di Frascati.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

modalità di accesso

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

stato incentivo

2022.

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Credito
Credito
d’imposta
d’imposta
Ricerca
Ricerca
e Sviluppo
e Sviluppo

20%

cos’è

È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti
in Ricerca e Sviluppo sostenuti dal 2020 al 2031.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime con-

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta in misura del:
20% sui costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di 4 milioni di
euro.
10% sui costi sostenuti dal 2023 al 2031 nel limite massimo di 5 milioni di euro
Sono previste maggiorazioni in alcuni casi particolari.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Spese ammissibili
spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
quote di ammortamento e canoni di locazione per i beni materiali e software
spese per contratti di ricerca “extra muros”
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
La pertinenza di una spesa viene stabilita in base ai criteri del Manuale di Frascati.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

modalità di accesso

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

stato incentivo

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Credito d’imposta
Innovazione Tecnologica

15%

cos’è

È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti
in Innovazione tecnologica sostenuti dal 2020 al 2025.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime con-

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta in misura del:
10%
15% per i costi sostenuti nel 2022 se riguardano la transizione ecologica o digitale
(massimo 2 milioni)
5% per i costi sostenuti nel 2024 e 2025 (massimo 4 milioni)
10% per i costi sostenuti nel 2023 se riguardano la transizione ecologica o digitale
(massimo 4 milioni)
Sono previste maggiorazioni in alcuni casi particolari.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Spese ammissibili
spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
quote di ammortamento e canoni di locazione per i beni materiali e software
spese per contratti di ricerca “extra muros”
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
La pertinenza di una spesa viene stabilita in base ai criteri del Manuale di Oslo.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

modalità di accesso

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

stato incentivo

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Credito d’imposta
Design e Ideazione estetica

10%

cos’è

È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti
in Design e ideazione estetica dal 2020 al 2025.

a chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime con-

l’incentivo

Si tratta di un credito di imposta in misura del:
10%
5% per i costi sostenuti nel 2024 e 2025 (massimo 2 milioni)
Sono previste maggiorazioni in alcuni casi particolari.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Spese ammissibili
spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
quote di ammortamento e canoni di locazione per i beni materiali e software
spese per contratti di ricerca “extra muros”
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

modalità di accesso

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

stato incentivo

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Accordi per l’Innovazione
cos’è

80%

È l’incentivo che sostiene i grandi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico.
di prodotti esistenti tramite lo sviluppo delle Tecnologie abilitanti fondamentali (materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati
ne e sicurezza digitale).
I progetti devono riguardare una sola area di intervento riconducibile al secondo Pi(Reg. UE 2021/695.

a chi si rivolge

A tutte le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati, che
esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (srt.
2195 CC, num 1,3,5), nonché attività di ricerca.
un massimo di 5 soggetti. Possono essere solo coproponenti anche gli Organismi di
ricerca (solo per alcuni settori) e le imprese agricole (art. 2135 CC).

l’incentivo

Contributo a fondo perduto del:
50% per i costi di ricerca industriale
25% per i costi di sviluppo sperimentale
Nel caso di progetti congiunti, il contributo è aumentato di 10 punti per le PMI e gli
Organismi di ricerca, di 5 punti per le grandi imprese.
Finanziamento agevolato (opzionale) pari al 20% dei costi complessivi del progetto. Viene concesso senza garanzie. La durata è massimo 8 anni, oltre al preammortamento che è al massimo di tre anni.
Modalità di erogazione delle agevolazioni: massimo in 5 stati di avanzamento.
Le spese non devono essere inferiori a 5 milioni di euro. La durata deve essere compresa tra 18 e 36 mesi. Le spese ammissibili sono:
personale dipendente o con contratto a progetto
strumentazioni e attrezzature (quote di ammortamento)
servizi di consulenza e servizi equivalenti
spese generali nella misura del 25%
materiali

modalità di accesso

La domanda di accesso viene istruita secondo una procedura valutativa negoziale,
al termine della quale viene sottoscritto l’Accordo per l’innovazione ed emesso il
Decreto di concessione delle agevolazioni.

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione

stato incentivo

Non attivo. Il primo sportello apre a aprile 2022, il secondo a gennaio 2023.

Tutte le imprese
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Green New Deal
cos’è

100%

È l’incentivo che sostiene i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”.
Disponibili risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca
(FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.

a chi si rivolge

A tutte le imprese di qualsiasi dimensione con due bilanci approvati che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e
che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e
o al notevole loro miglioramento, 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.
Le sole PMI possono presentare anche programmi di industrializzazione.

l’incentivo

Finanziamento agevolato pari al 70% dei costi complessivi del progetto.
Finanziamento bancario
comprensivi di un preammortamento di massimo 4 anni.

15 anni,

Contributo a fondo perduto del:
15% per i costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
10% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature (solo progetti di industrializzazione per le PMI).
Modalità di erogazione delle agevolazioni: massimo in 3 stati di avanzamento semestrali (o multipli di un semestre) più il saldo.
Il finanziamento agevolato può essere erogato in anticipazione.
I progetti devono prevedere costi non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni
di euro e avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36.
Le spese ammissibili sono:
personale dipendente o con contratto a progetto; strumentazioni e attrezzature
(quote di ammortamento); servizi di consulenza e servizi equivalenti; spese generali; materiali; macchinari, impianti e attrezzature (solo per i programmi di
industrializzazione e solo per le PMI).
modalità di accesso

Per i progetti da 3 a 10 milioni di euro la procedura è quella a sportello. Per i progetti
da 10 a 40 milioni la procedura è quella negoziale.
La domanda di accesso deve essere corredata almeno dall’attestazione di disponibi-

ente gestore

Ministero dello sviluppo economico

fonte normativa

www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043078-giorgetti-750-milioni-per-investimenti-industriali-sul-green-new-deal

stato incentivo

Non attivo. Il primo sportello apre a aprile 2022.

Regione
Puglia

Regione Puglia
GRANDI PROGETTI

Contratti
Contratti
didi
Programma
Programma

25%
-

cos’è
a chi si rivolge

Imprese di grande dimensione (fatturato superiore ai 50 milioni/attivo di bilancio
superiore ai 43 milioni/addetti oltre 250) con almeno due bilanci approvati.
Imprese di grande dimensione non attive controllate da imprese di grande dimensione attive con due bilanci approvati.
Piccole e medie imprese aderenti al Contratto di Programma presentato dalla Grande impresa proponente. In questa ipotesi le PMI aderenti devono essere attive, aver
approvato almeno due bilanci e realizzare investimenti di almeno 1 milione di euro.
Due o più Grandi imprese.

l’incentivo

Si tratta di un contributo a fondo perduto in misura del:
45% per le piccole imprese
35% per le medie imprese
25% per le grandi imprese
Spese ammissibili. Minimo 5 milioni di euro, massimo 100 milioni di euro.
Studi di fattibilità
Acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti)
Opere murarie (acquisto o realizzazione e ristrutturazione di immobili)
Macchinari, impianti e attrezzature
Consulenze e servizi per l’innovazione
Spese di ricerca e sviluppo (personale, contratti di ricerca, etc).

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e ne delibera l’amsione. Le agevolazioni sono erogate in 2 stati di avanzamento, con possibilità di
richiedere acconti.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia.

fonte normativa

old.pugliasviluppo.eu/it/strumenti/contratti-di-programma

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI

Programmi integrati
di Agevolazione PIA Medie Imprese

-

cos’è
a chi si rivolge

35%

Imprese di media dimensione (fatturato o attivo di bilancio superiore ai 10 milioni di
euro, addetti oltre 50) con almeno due bilanci approvati.
Imprese di media dimensione non attiva controllata da una media impresa attiva
con due bilanci approvati.
Altre piccole e medie imprese che realizzino investimenti per almeno 1 milione di
euro.

l’incentivo

Si tratta di un contributo a fondo perduto in misura del:
45% per le piccole imprese aderenti
35% per le medie imprese
Spese ammissibili. Minimo 1 milione di euro, massimo 40 milioni di euro.
Studi di fattibilità
Acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti)
Opere murarie (acquisto o realizzazione e ristrutturazione di immobili)
Macchinari, impianti e attrezzature
Consulenze e servizi per l’innovazione
Spese di ricerca e sviluppo (personale, contratti di ricerca, etc).
Gli investimenti in attivi materiali devono essere obbligatoriamente integrati con
investimenti in ricerca e sviluppo o di innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione.

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e ne delibera l’amsione. Le agevolazioni sono erogate in 2 stati di avanzamento, con possibilità di
richiedere acconti.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia

fonte normativa

old.pugliasviluppo.eu/it/strumenti/pia-medie-imprese

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto

Regione Puglia
INVESTIMENTI

45%
Programmi
Programmi
integrati
integrati
didi
agevolazione
agevolazione
PIA
PIA
piccole
piccole
imprese
imprese
cos’è
a chi si rivolge

Imprese di piccola dimensione (fatturato o attivo di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro, addetti non superiori ai 50) con almeno tre bilanci approvati, con fatturato
medio di 1,5 milioni e almeno 10 addetti negli ultimi 12 mesi.
L’importo minimo del programma è di 1 milione di euro, il massimo è di 20 milioni.

l’incentivo

Si tratta di un contributo a fondo perduto in misura del:
45%
Spese ammissibili. Minimo 1 milione di euro, massimo 40 milioni di euro.
Studi di fattibilità
Acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti)
Opere murarie (acquisto o realizzazione e ristrutturazione di immobili)
Macchinari, impianti e attrezzature
Consulenze e servizi per l’innovazione
Spese di ricerca e sviluppo (personale, contratti di ricerca, etc).
Gli investimenti in attivi materiali devono essere obbligatoriamente integrati con
investimenti in ricerca e sviluppo o di innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione.

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e ne delibera l’amsione. Le agevolazioni sono erogate in 2 stati di avanzamento, con possibilità di
richiedere acconti.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia.

fonte normativa

old.pugliasviluppo.eu/it/strumenti/pia-piccole-imprese

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto.

54

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INVESTIMENTI

45%

Titolo II Capo

-

cos’è
a chi si rivolge

A micro, piccole e medie imprese con meno di 250 addetti, con fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro (o un totale attivo non superiore a 43 milioni) che intendono realizzare investimenti nei settori manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi
sanitari, del commercio).

l’incentivo

Contributo a fondo perduto per macchinari, impianti e attrezzature del:
30% per le medie imprese
35% per le piccole imprese

1,2 milioni di euro
700.000 euro.

A questo contributo si aggiunge un contributo pari al 100% degli interessi che l’im-

Spese ammissibili
Acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti)
Opere murarie (acquisto o realizzazione e ristrutturazione di immobili)
Macchinari, impianti e attrezzature
Progettazioni ingegneristiche (nel limite del 5% delle spese in opere murarie)
modalità di accesso

(obbligatorio). Puglia Sviluppo cura l’istruttoria e determina la concessione dell’in-

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia

fonte normativa

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloIIcapo3

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto

Regione Puglia
TURISMO

45%

Titolo
Titolo
IIII
Capo
Capo
6 Turismo
6 Turismo

-

cos’è

milioni (per le medie imprese).
a chi si rivolge

A micro, piccole e medie imprese con meno di 250 addetti, con fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro (o un totale attivo non superiore a 43 milioni) che intendono realizzare investimenti nel settore turistico-ricettivo: alberghi, villaggi turistici,
porti turistici, noleggio biciclette, imbarcazioni da diporto, biancheria, attrezzature
per spettacoli, agenzie di viaggio, tour operator, attività creative, biblioteche, musei,
archivi, piscine, impianti sportivi, parchi divertimento e tematici, discoteche, stabilimenti balneari (compresi ristoranti, bar e parcheggi), terme, servizi alla persona.

l’incentivo

Contributo a fondo perduto per macchinari, impianti e attrezzature del:
30% per le medie imprese
35% per le piccole imprese

1,2 milioni di euro
700.000 euro.

A questo contributo si aggiunge un contributo pari al 100% degli interessi che l’im-

Spese ammissibili
Acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti)
Opere murarie (acquisto o realizzazione e ristrutturazione di immobili)
Macchinari, impianti e attrezzature
Progettazioni ingegneristiche (nel limite del 5% delle spese in opere murarie)
di strutture non ultimate oppure l’utilizzo di immobili che presentano interesse armodalità di accesso

(obbligatorio). Puglia Sviluppo cura l’istruttoria e determina la concessione dell’in-

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia.

fonte normativa

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloIIcapo3

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
TURISMO

PIA Turismo
cos’è
a chi si rivolge

45%

turistico-alberghiero che realizzano investimenti da 1 a 40 milioni di euro.
Si possono presentare programmi da parte di imprese di qualunque dimensione:
Programma integrato Grande impresa più altre PMI (da 3 a 40 milioni)
Programma integrato Media impresa più altre PMI (da 2 a 30 milioni)
Programma singolo Piccola impresa (da 1 a 20 milioni)
Le imprese di media e grande dimensione devono avere due bilanci o essere controllate da imprese della stessa dimensione con due bilanci.
Le piccole imprese devono avere tre bilanci (o essere controllate da un’impresa con
tre bilanci) e un fatturato medio di almeno 1 milione di euro.

l’incentivo

Contributo a fondo perduto del:
25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole.
Iniziative ammissibili
Nuove attività turistico-alberghiere con recupero di strutture non ultimate
Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti
Realizzazione di nuove strutture attraverso il consolidamento e il restauro e risanamento di immobili che presentino interesse artistico e storico
Strutture per migliorare l’offerta turistica (campi da golf, porti turistici e aeroclub,
centri sportivi, centri congressi, sistemazioni aree a verde, recupero di aree urbane
degradate, strutture congressuali e culturali, parchi tematici, teatri privati.
Spese ammissibili
Studi di fattibilità (solo per le PMI), acquisto suolo (nel limite del 5% del totale investimenti), opere murarie e assimilabili, macchinari, impianti e attrezzature, proget-

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e determina la
concessione dell’incentivo, che viene erogato in tre soluzioni (50%, 40% e 10%); la
prima quota può essere erogata a titolo di anticipazione.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia

fonte normativa

old.pugliasviluppo.eu/it/strumenti/pia-turismo

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto

Regione Puglia
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Titolo
Titolo
VIVI
cos’è
a chi si rivolge

100%

tela ambientale delle PMI pugliesi.

-

Alle PMI pugliesi operanti nei seguenti settori:
Artigianato
Manifatturiero
Commercio
Servizi
Turismo
Agroalimentare

l’incentivo

Contributo a fondo perduto del:
40% a fondo perduto (41,20%
simo di 800.000 euro per le piccole imprese e a 1.600.000 per le medie imprese;
30% mutuo a tasso zero erogato dalla regione
30%
Progetti ammissibili
LINEA 2. Cogenerazione ad alto rendimento
dell’energia consumata mediamente nei tre anni precedenti.
Spesa minima 80.000 euro.
Spese ammissibili
Progettazione, involucro edilizio, illuminazione, motori elettrici, sistemi di recupero
termico, sistemi frigoriferi, sistemi di stoccaggio dell’energia, sistemi di monitoraggio, generatori di calore o di vapore, sistemi di cogenerazione, produzione di
energia da fonti rinnovabili.
L’incentivo viene erogato in regime “De Minimis”.

modalità di accesso

La domanda, completa di diagnosi energetica ex ante, va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e determina la concessione dell’incentivo.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia.

fonte normativa

por.regione.puglia.it/-/titolo-vi-aiuti-tutela-ambiente

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto.

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Titolo IV
Progetti di internazionalizzazione
cos’è
a chi si rivolge

50%

imprese pugliesi sui mercati internazionali.
Alle micro, piccole e medie imprese pugliesi, in forma singola o congiunta (contratto
di rete, consorzio, etc) operanti nei seguenti settori:
Attività manifatturiere (Ateco C)
Costruzioni (Ateco F)
Turismo (Ateco I.55)
Servizi di comunicazione e informazione (Ateco J)

l’incentivo

Contributo a fondo perduto del:
45%
50% per le reti di impresa, per le imprese con
rating di legalità e per le imprese che occupano personale femminile o implementano sistemi produttivi sostenibili.
Importo massimo contributo:
300.000 euro per programmi di internazionalizzazione e marketing (2 milioni se si
tratta di rete di imprese)
L’incentivo viene erogato alla conclusione del progetto in unica soluzione.
Spesa minima 80.000 euro.
Spese ammissibili.
Consulenze specialistiche per la ricerca di partner esteri, per l’analisi e riorganizper la valutazione di accordi di collaborazione commerciale o industriale, per l’asstudi di fattibilità per investimenti all’estero
Fiere specializzate di rilevanza internazionale, mostre
Progettazione del sito internet e del materiale promozionale in varie lingue
Realizzazione di un marchio in Italia o nei paesi esteri di riferimento.

modalità di accesso

mento di scopo, di importo anche del 100% degli investimenti. In seguito il progetto
è sottoposto ad una valutazione tecnica di merito.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia

fonte normativa
stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto

Regione Puglia
STARTUP

Tecnonidi
Tecnonidi
cos’è
a chi si rivolge

80%

contenuto tecnologico.
Alle micro, piccole e medie imprese pugliesi (solo società di capitali) che abbiano
almeno uno dei seguenti requisiti:
Essere iscritta al registro delle startup innovative della CCIAA
Aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10% del totale dei costi di
esercizio nei tre anni precedenti. Oppure, nel caso di una startup appena costituita,
dimostrare che svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi
Disporre del Seal of Excellence
Non essere quotata
Non avere più di 5 anni di vita
Non aver distribuito utili
Non derivare da fusioni aziendali
Non aver rilevato l’attività da altra impresa

ambiente, energia, farmaceutico, medicale e salute, industria culturale, innovazione
sociale.
l’incentivo

L’importo complessivo del progetto dovrà essere compreso tra 25.000 e 350.000
euro, di cui massimo 250.000 per spese per investimenti e massimo 100.000 per
spese di funzionamento.
L’incentivo previsto è:
SPESE PER INVESTIMENTI
80% di cui 40% a fondo perduto e 40% di finanziamento agevolato. Spese ammissibili: macchinari, impianti, attrezzature, arredi, automezzi, opere edili (max il 30%
del totale), software
COSTI DI FUNZIONAMENTO
80% a fondo perduto. Spese ammissibili: personale dipendente, locazione di immobili e utenze, polizze assicurative, canoni per servizi informatici, consulenze, cer-

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo, che cura l’istruttoria e delibera l’ammissione all’incentivo.

ente gestore

Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto Intermediario della Regione Puglia.

fonte normativa

old.pugliasviluppo.eu/it/strumenti/tecnonidi

stato incentivo

Attivo. Lo sportello è aperto.

60

GRACE & PARTNERS INCENTIVI IMPRESA 2022
EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE

Minibond
cos’è

a chi si rivolge

50%

tradizionali canali creditizi bancari, favorendo l’accesso al mercato dei capitali a conlizzato a sostenere i piani di sviluppo delle PMI pugliesi.

Alle società di capitali nonché a cooperative a responsabilità limitata e per azioni,
Non abbiano emesso azioni quotate in borsa
Abbiano un fatturato minimo di 5 milioni di euro
Abbiano un EBITDA maggiore del 4% del fatturato
Abbiano una Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA minore di 5
Abbiano una Posizione Finanziaria Nettw (NFP) / Equity minore di 3,5
In alternativa al possesso di questi requisiti l’impresa può essere in possesso di un
rating B+ secondo la scala di Standard&Poor’s o rating equivalenti.
zione prodotti agricoli.

l’incentivo

-

L’emissione del Minibond è destinata sia alla realizzazione di investimenti in attivi
materiali e immateriali (per almeno il 10% del valore di emissione), sia al sostegno
dell’attivo circolante. Gli investimenti possono riguardare suolo, immobili, impianti, macchinari, attrezzature, diritti di brevetto e licenze. L’attivo circolante riguarda
materie prime e in lavorazione, lavoro, scorte e spese generali, liquidità, ricerca e
sviluppo, innovazione, servizi di consulenza, internazionalizzazione
Il Minibond deve avere una scadenza di 7 anni (preammortamento di 12 mesi).
L’importo deve essere compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro.
È regolato al tasso di remunerazione contrattualmente stabilito attraverso il pagamento di cedole. Il costo dell’operazione viene stabilito in base al grado di rischiosità
dell’impresa.
bilancio, etc) è previsto un contributo a fondo perduto del 50%.

modalità di accesso

La domanda va presentata a Puglia Sviluppo. Unicredit, in qualità di arranger, si occupa della ricerca degli investitori, di tutto il processo di strutturazione, della creazione della Società Veicolo e del collocamento.

ente gestore

Unicredit Spa insieme a Puglia Sviluppo

fonte normativa

por.regione.puglia.it/-/fondo-minibond

stato incentivo

Attivo. Si può attivare la procedura in qualsiasi momento.

Biometano

Bonus Biometano

40%

cos’è

È il nuovo incentivo attivo dal 2022 destinato allo sviluppo del biometano immesso
nella rete del gas naturale, sia sotto forma gassosa, sia liquida (LNG).

a chi si rivolge

A tutti i produttori di biometano (imprese che realizzano un impianto e lo gestiscono)
indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa.
Necessari alcuni requisiti per l’accesso agli incentivi.

l’incentivo

Agli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione e agli impianti agricoli di produzione di energia elettrica con biogas da riconvertire alla produzione di
biometano, è riconosciuto un incentivo composto da:
un contributo a fondo perduto pari al 40% degli investimenti sostenuti per la realizzazione dell’impianto nel caso di impianti che utilizzano materie prime diverse
da Forsu;
un contributo a fondo perduto del 20% degli investimenti nel caso di impianti a
Forsu;
una tariffa incentivante applicata alla produzione nella di biometano per una durata di 15 anni erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’accesso agli incentivi avviene a seguito dell’aggiudicazione di procedure competitive pubbliche periodiche.
Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, si può optare per il
presente incentivo (bonus biometano) oppure in alternativa per gli incentivi ordinari

modalità di accesso

Per ottenere l’incentivo l’impresa deve presentare una domanda a GSE ed essere in
possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

ente gestore

GSE – Gestore Servizi Energetici

fonte normativa

www.gse.it

stato incentivo

Attivo. La prima gara verrà aperta ad aprile 2022. Seguiranno gare semestrali.

-

Diamo forma a profili digitali per i brand.
Crediamo nelle potenzialità della cultura digitale
come volano per migliorare le performance delle
Aziende e le esperienze di vita delle persone nel
nostro Paese.
Creiamo ecosistemi digitali dove far crescere il
business dei nostri clienti.
Portiamo i nostri clienti fuori dalla zona di
comfort.
Insieme analizziamo come il digitale possa
migliorare, evolvere o stravolgere il loro business.
E tu cosa aspetti? Parlaci del tuo nuovo progetto.
GRACE & PARTNERS

Tricase - LE
Via Armando Diaz, 2 73039
Milano - MI
Spazi Ellequadra | Piazza San Sepolcro 2 - 20121
Parigi
Impasse Reille
(+39) 0833 54 24 19
www.gracepartners.it
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