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

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

LINK

Innovazione MISE 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

Investimenti MISE 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

LINK

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

LINK

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

LINK

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 (LISTA

D'ATTESA)

LINK

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

LINK

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZIARIO



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

LINK

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

LINK

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

LINK

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

LINK

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

LINK



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

LINK

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

LINK

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

LINK

Investimenti MISE DIGITAL TRANSFORMATION I progetti diretti alla trasformazione tecnologica e

digitale dei processi produttivi dei soggetti

proponenti mediante l’implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano

nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing

solutions, addittive manufacturing, realtà

aumentata, simulation, integrazione orizzontale e

verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity,

big data e analytics) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche

digitali di filiera,

PMI operanti nel settore manifatturiero e

che operano nel settore servizi per le

aziende manifatturiere

La spesa minima è pari ad € 50.000 e la

spesa massima è pari ad € 500.000

Finanziamento e contributi Le domande possono essere

inviate a partire dal 15

dicembre 2020

LINK

Investimenti CCIAA BS FIERE IN ITALIA E IN LOMBARDIA Partecipazione a: -fiere e mostre con qualifica

nazionale o internazionale ai sensi della vigente

normativa nazionale e regionale;

➔ a fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli

organismi partecipati dall'Ente camerale

bresciano;

➔ agli incontri di affari (variamente denominati

come “matching”, workshop,

ecc.) aventi valenza nazionale o internazionale,

PMI bresciane Sono ammessi i costi per il noleggio

dell’area espositiva ed i costi di

allestimento dello stand per la

partecipazione

Contributo pari al 50% delle

spese ammissibili

19/01/2021 e 26/01/2021 (solo

Lombardia)

LINK



Investimenti CCIAA BS SMART WORKING E IMPRESA DIGITALE servizi di consulenza e acquisti di strumentazione

per lo smartworking, investimenti di innovazione

digitale, progettazione e resyling sito, tecnologie

per la sicurezza e riduzione consumi energetici                                                         

PMI bresciane servizi di consulenza e acquisti di

strumentazione per lo smartworking,

investimenti di innovazione digitale,

progettazione e resyling sito, tecnologie

per la sicurezza e riduzione consumi

energetici                                                         

Contributo pari al 50% delle

spese ammissibili

11/01/2021

LINK

Investimenti CCIAA BS START UP D'IMPRESA spese per l'avvio dell'impresa PMI bresciane costituiite e iscritte alla

CCIAA di BS dal 01/01/2020 al 31/12/2020

spese per l'avvio dell'impresa Contributo pari al 50% delle

spese ammissibili

02/02/2021

LINK

Investimenti Mipaaf DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Art.

58 FONDO FILIERA RISTORAZIONE

Il bonus riconosciuto finanzierà gli acquisti fatti a

partire dal 14 agosto 2020

Tutte le imprese aventi codice ateco 56 e

per le quali l'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi medi dei mesi da marzo a

giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti

dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi medi dei mesi da marzo a

giugno 2019.

Acquisto di prodotti provenienti da filiere

agro-alimentari italiane (inclusi quelli

vitivinicoli, DOP e IGP)

ll bonus riconosciuto varia da

euro 1,000 ad euro 10,000

In attesa di pubblicazione 

LINK

Voucher UNIONCAMERE LOMBARDIA VOUCHER PER OPERATORI DELLA

RISTORAZIONE ''IOBEVOLOMBARDO

/ Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) non

agricole operanti nel settore della

ristorazione

Voucher del valore massimo di € 250,00

da utilizzare

presso uno dei produttori/imbottigliatori

aderenti

all’iniziativa #iobevolombardo. Ogni

impresa può

richiedere fino a 2 voucher del valore di €

250,oo

ciascuno.

Voucher del valore massimo di

€ 250,00 

27/11/2020

LINK

Investimenti MiBACT TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE – BONUS

ALBERGHI

Interventi di: riqualificazione edilizia, eliminazione

delle barriere architettoniche, incremento

dell’efficienza energetica, acquisto di mobili e

componenti d’arredo

Strutture turistico ricettive esistenti dal

1/01/2012

spese per riqualificazione edilizia,

eliminazione delle barriere

architettoniche, incremento dell’efficienza

energetica, acquisto di mobili e

componenti d’arredo

Agevolazione pari al 65% delle

spese ammissibili

In attesa di pubblicazione 

LINK




















