
TEMATICA ENTE STRUMENTO INTERVENTI AMMESSI SOGGETTI BENEFICIARI COSTI AMMISSIBILI AGEVOLAZIONE PREVISTA DATA SCADENZA NORMATIVA E MODULISTICA

Internazionalizzazione SIMEST Legge 100/90 Conferimento di capitale sociale nelle costituende

joint venture localizzate in tutti i Paesi Extra UE

PMI manifatturiere, delle costruzioni, del

commercio e dei servizi

Consulenze, attrezzature, formazione Finanziamento agevolato +

fondo perduto

A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. A Apertura di strutture commerciali all'estero (uffici,

show room, magazzini, punti vendita)

PMI manifatturiere, delle costruzioni, del

commercio e dei servizi

Spese di struttura, per azioni

promozionali

Finanziamento agevolato +

fondo perduto

A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. C n.1 Patrimonializzazione delle PMI PMI manifatturiere, delle costruzioni, del

commercio e dei servizi

/ Finanziamento agevolato +

fondo perduto

A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. C n.2 Prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui

mercati extra U.E

PMI manifatturiere, delle costruzioni, del

commercio e dei servizi

Consulenze, attrezzature, formazione Finanziamento agevolato +

fondo perduto

A sportello

Link al Bando

Formazione REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA -VI FASE Partecipazione a corsi di formazione Tutte le imprese Partecipazione a corsi di formazione Voucher per partecipazione a

corsi di formazione

da 01/07 a 30/12/2020

https://www.fse.regione.lomba

rdia.it/wps/portal/PROUE/FSE/

Bandi/DettaglioBando/agevolaz

ioni/formazione-continua-

fase6/formazione-continua-

fase6

Innovazione MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale di nuovi

prodotti o servizi

PMI manifatturiere, delle costruzioni e dei

servizi

Personale altamente qualificato,

collaborazioni con enti di ricerca e

università, attrezzature di laboratorio

Credito d'imposta Incentivo fiscale

Link al Bando

Investimenti MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 

NUOVA SABATINI -BENI STRUMENTALI accrescimento della competitività e miglioramento

dell'accesso al credito 

PMI operanti in tutti i settori produttivi Spese per l'acquisto di macchinari ed

impianti, attrezzature industriali e

commerciali e alti beni strumentali

d'impresa, sfoftware di base, tecnologie

digitali

Contributo in conto interessi Sportello aperto

https://www.mise.gov.it/index.

php/it/incentivi/impresa/beni-

strumentali-nuova-sabatini

Investimenti REGIONE LOMBARDIA AL VIA Invesrtimenti produttivi per lo sviluppo aziendale

basati su programmi di ammodernamento e

ampliamento produttivo

Pmi con sede operativa in lombardia Macchinari; impianti specifici,

attrezzature, sistemi gestionali integrati,

acquisizioini di marchi, opere murarie

L'intervento agevolativo si

compone di:

1- finanziamento a medio-

lungo termine

2- garanzia regionale gratuita

sul finanziamento

3- contributo a fondo perduto

31/12/2020

https://www.fesr.regione.lomb

ardia.it/wps/portal/PROUE/FES

R/Bandi/DettaglioBando/Agevo

lazioni/bnd-alvia-fesr

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZIARIO



Investimenti REGIONE LOMBARDIA BANDO NEW DESIGN – INNOVAZIONE

TECNOLOGICA

Sono previste due linee di intervento:

• Linea A - investimenti in innovazione tecnologica

per la sostenibilità:

o potenziamento delle strumentazioni e dotazioni

tecnologiche;

o produzione di prototipi.

• Linea B - servizi e promozione:

o servizi finalizzati alla promozione e al marketing;

o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi

e dei canali di vendita.

MPMI aventi i seguenti codici ateco : C16,

C22, C23,C27,C31

• Linea A - investimenti in innovazione

tecnologica per la sostenibilità:

• Linea B - servizi e promozione:

o servizi finalizzati alla promozione e al

marketing;

o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei

processi e dei canali di vendita.

Le agevolazioni si configurano

come contributo a fondo

perduto pari al 60% delle spese

ammissibili per ciascuna Linea

di intervento.

A SORTEGGIO da 22/09/2020 a

15/10/2020

https://www.bandi.regione.lo

mbardia.it/procedimenti/new/

bandi/bandi/ricerca-

innovazione/ricerca-sviluppo-

innovazione/new-design-

innovazione-tecnologica-

contributi-l-innovazione-settore-

design-RLP12020014362

Investimenti REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE

INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA

Investimenti per la partecipazione a fiere

internazionali in Lombardia

MPMI con sede operativa in lombardia Spese per la partecipazione a fiere

internazionali

Il contributo massimo

concedibile è di:

Sportello dal 15/09/2020 fino

ad esaurimento fondi

https://www.fesr.regione.lomb

ardia.it/wps/portal/PROUE/FES

R/Bandi/DettaglioBando/Agevo

lazioni/bando-concessione-

contributi-pmi-fiere-

internazionali

Investimenti REGIONE LOMBARDIA CREDITO ADESSO EVOLUTION Liquidità aziendale Pmi, liberi professionisti e studi associati liquidità aziendale • € 20.000,00 per la Linea A

(investimenti);

Sportello aperto dal 2

settembre 2020 fino ad

esaurimento fondi

http://www.finlombarda.it/fina

nziamentieservizi/creditoadess

oevolution#:~:text=Che%20cos'

%C3%A8,a%20contributi%20in

%20conto%20interessi.

Investimenti REGIONE LOMBARDIA Sostegno alla competitività delle strutture

ricettive alberghiere e

delle strutture ricettive non alberghiere

all’aria aperta

MPMI MPMI con sede operativa in lombardia che

esercitano attività ricettiva alberghiera,

ricettiva non alberghiera

arredi, macchinari, opere murarie,

progettazione lavori e spese forfettarie

• € 10.000,00 per la Linea B

(servizi e promozione

DAL 21/07/2020 AL

15/10/2020

https://www.fesr.regione.lomb

ardia.it/wps/portal/PROUE/FES

R/Avvisi/DettaglioAvviso/Infor

mativo/turismo-aree-aperte

Investimenti REGIONE LOMBARDIA FAI CREDITO Abbattimento tasso di interesse Pmi di tutti i settori contributo in conto abbattimento tassi di

interesse su contratti di finanziamento

bancari per operazioni di liquidità

Abbattimento tasso di interesse DAL 29/04/2020 AL

30/10/2020

http://www.unioncamerelomb

ardia.it/?/menu-di-

sinistra/Bandi---contributi-alle-

imprese/Bandi-aperti/Bando-

FAI-Credito

Investimenti REGIONE LOMBARDIA SAFE WORKING - IO LAVORO SICURO spese sostenute dal 22/03/2020 micro e piccole imprese macchinari e strumenti per sanificazione e

protezione individuale e spese legate al

digital Business

Contributo a fondo perduto

fino al 50% delle spese

ammissibili, 60% per le piccole

imprese e 70% per le

microimprese

FINO AL 30/11/2020

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/imprese/imprese-

commerciali/safe-working/safe-

working



Investimenti REGIONE LOMBARDIA TURN AROUND investimenti per l’acquisto di immobilizzazioni

materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo

aziendale DAL 18/03/2020

Pmi con sede operativa in lombardia e

codice ateco: B, C, F, G, I, J

investimenti per

l’acquisto di immobilizzazioni materiali e

immateriali finalizzati allo sviluppo

aziendale

Finanziamento agevolato A sportello

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/imprese/accesso-

al-credito/bando-turnaround-

financing/bando-turnaround-

financing

Investimenti REGIONE LOMBARDIA REATTIVI CONTRO IL COVID Investimenti per produzione di dpi/ricoversione 

unità produttive

MPMI con sede operativa in lombardia Nuovi macchinari, opere murarie, 

programmi informatici e spese generali 

per produzione dpi/riconversione unità 

produttiva

contributo a fondo perduto pari

al 75% delle spese.

Investimento minimo: euro

40,000

A sportello

https://www.bandi.servizirl.it/p

rocedimenti/new/bandi/bandi/

attivita-produttive-

commercio/sostegno-attivita-

imprenditoriali/reattivi-contro-

covid-RLO12020010622

Agevolazioni fiscali MISE C.I. PUBBLICITA' campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 

periodica

 pubblicità sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali, analogiche o digitali

Tutte le imprese campagne pubblicitarie sulla stampa

quotidiana e periodica

 pubblicità sulle emittenti televisive e

radiofoniche locali, analogiche o digitali

C.I. fino al 50%

dell'investimento 

DAL 1/01/2021 AL 31/01/2021

https://informazioneeditoria.go

v.it/it/attivita/altre-misure-di-

sostegno-alleditoria/credito-di-

imposta-su-investimenti-

pubblicitari-incrementali/

Agevolazioni fiscali MISE C.I FORMAZIONE 4.0 investimenti delle imprese nella formazione del

personale sulle materie aventi ad oggetto le

tecnologie rilevanti per la trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese.

Tutte le imprese spese per la formazione del personali sulle

materie aventi oggetto tecnologie 4.0. E'

ammissibile il costo del personale

occupato

50% delle spese ammissibili e

nel limite massimo annuale di

€. 300.000 per le piccole

imprese, 40% per le medie

imprese con limite massimo di

250.000 euro e 30% per le

grandi imprese con limite

massimo di 250.000 euro

31/12/2020

https://www.mise.gov.it/index.

php/it/incentivi/impresa/credit

o-d-imposta-formazione

Agevolazioni fiscali MISE C.I INVESTIMENTI 4.0 investimenti in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati e investimenti in beni

strumentali immateriali funzionali ai processi di

trasformazione 4.0

Tutte le imprese investimenti in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati e investimenti

in beni strumentali immateriali funzionali

ai processi di trasformazione 4.0

per beni materiali 40% del

costo per la quota di

investimenti fino a 2,5 milioni

di euro, 20% del costo per la

quota di investimenti oltre i 2,5

milioni di euro, per beni

immateriali 5% del costo nel

limite massimo dei costi

ammissibili pari a 700.000

31/12/2020

https://www.mise.gov.it/index.

php/it/incentivi/impresa/credit

o-d-imposta-beni-strumentali

Investimenti D.L RILANCIO - AGENZIA DELLE

ENTRATE

ART. 120 CI ADEGUAMENTO spese sostenute in relazione agli interventi

necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie

e le misure di contenimento contro la diffusione

del virus COVID-19

Soggetti esercenti attività d’impresa con

particolare codice Ateco, arti e professioni

in luoghi aperti al pubblico, Associazioni,

fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli

enti del Terzo settore

Interventi edilizi per rifacimento spogliatoi

e mense, realizzazione spazi medici,

ingressi, spazi comuni, acquisto arredi,

investimenti in attività innovative

Credito d’imposta nella misura

del 60% delle spese sostenute

nel 2020

dal 20/07/2020 al 30/11/2021

https://www.agenziaentrate.go

v.it/portale/provvedimento-del-

10-luglio-2020



Investimenti MISE PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER

L’ECONOMIA CIRCOLARE

I progetti devono essere finalizzati alla

riconversione produttiva delle attività economiche

nell’ambito dell’economia circolare

Imprese di qualsiasi dimensione che

esercitano attività industriali,

agroindustriali, artigiane, di servizi

all’industria e centri di ricerca

I progetti devono essere finalizzati alla

riconversione produttiva delle attività

economiche nell’ambito dell’economia

circolare

Finanziamento a tasso

agevolato + fondo perduto in

base alla dimensione d'impresa

dal 5/11/2020

https://www.mise.gov.it/index.

php/it/incentivi/impresa/r-s-

economia-circolare

Investimenti MISE DISEGNI +4 Agevolazione per la messa in produzione di nuovi

prodotti correlati ad un disegno/modello o

agevolazione per la commercializzazione di nuovi

disegni/modelli

Tutte le imprese acquisto di servizi specialistici per la

messa in produzione di nuovi prodotti

correlati ad un disegno registrato e

commercializzazione di un

disegno/modello 

per la messa in produzione di

nuovi prodotti contributo max

di 65.000 euro, per la

commercializzazione di nuovi

disegni contributo max di

10.000 euro

 ore 9:00 del 14 ottobre 2020

https://www.disegnipiu4.it/P42

A0C0S1/Principale.htm

Investimenti MISE BREVETTI + Agevolazione per la messa in produzione di nuovi

prodotti correlati a brevetti

Tutte le imprese acquisto di servizi specialistici per brevetti L'agevoalazione non può essere

superiore all'80% dei costi

ammissibili

12:00 del 21 ottobre 2020

https://uibm.mise.gov.it/index.

php/it/incentivi/brevetti-bando-

per-la-concessione-di-

agevolazioni-alle-imprese-per-

la-valorizzazione-economica-

dei-brevetti

Investimenti MISE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO Sono finanziabili le iniziative per:

-produzione di beni nei settori industria,

artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

-fornitura di servizi alle imprese e alle persone

commercio di beni e servizi;

-turismo.

1-Micro e Piccole Imprese costituite da non

più di 12

mesi dalla data di invio di presentazione

della domanda,

in forma di società a prevalente

composizione giovanile

(18 - 35 anni)e/o femminile (senza limite di

età). 

2- Aspiranti imprenditori giovani e/o donne

che intendono

costituire nuove imprese in forma di società

entro 45

giorni dall'ammissione all'agevolazione.

sono finanziabili le iniziative per:

-produzione di beni nei settori industria,

artigianato e trasformazione dei prodotti

agricoli;

-fornitura di servizi alle imprese e alle

persone

commercio di beni e servizi;

-turismo.

Finanziamento senza interessi

(tasso zero) della

durata massima di 8 anni a

copertura del 75% delle

spese totali, da rimborsare

secondo un piano di

ammortamento a rate

semestrali costanti.

fino ad esaurimento fondi

https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/creiamo-nuove-

aziende/nuove-imprese-a-tasso-

zero/a-chi-e-rivolto

Investimenti MISE SMART E START Gli interventi ammessi devono:

-avere un significativo contenuto tecnologico e

innovativo;

-essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o

soluzioni nel camp;dell’economia digitale,

dell’intelligenza artificiale, della blockchain e

dell’internet of things;

-essere finalizzati alla valorizzazione economica dei

risultati della ricerca pubblica e privata.

1- startup innovative di piccola dimensione,

costituite da non più di 60 mesi;

2-team di persone fisiche che vogliono

costituire una startup innovativa in Italia,

anche se residenti all’estero, o cittadini

stranieri in possesso dello "startup Visa”

3-imprese straniere che si impegnano a

istituire almeno una sede sul territorio

italiano.

sono ammessi costi volti a progetti con:

-significativo contenuto tecnologico e

innovativo;

-orientati allo sviluppo di prodotti, servizi

o soluzioni nel camp;dell’economia

digitale, dell’intelligenza artificiale, della

blockchain e dell’internet of things;

- finalizzati alla valorizzazione economica

dei risultati della ricerca pubblica e

privata.

Finanziamento fino ad esaurimento fondi con

possibilità di fondo perduto per

alcune regioni

https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/creiamo-nuove-

aziende/smartstart-italia/le-

agevolazioni


