SCADENZARIO AGEVOLAZIONI IMPRESE (Novembre 2021)
Misura

Beneficiari

Investimenti ammissibili

Contributo

Scadenza

TEMPORARY EXPORT
MANAGER (TEM) DIGITALE

Micro, piccole e medie imprese con
codice Ateco C (manifatturiero) e
sede legale in Italia, anche in rete.
Imprese tutti i settori e centri di
ricerca sul territorio nazionale

Spese di consulenze da parte di Temporary
Export Manager (TEM) con competenze digitali
della durata di 12 mesi (24 mesi per le reti)
Personale, strumenti, servizi,
e costi generali

PMI: € 20.000 per spesa minima € 30.000
RETI: € 40.000 per spesa minima € 60.000
+ € 10.000 se fatturato export + 15%
Finanziamento (4-11 anni) agevolato
50% + contributo fondo perduto fino 20%

DIGITAL
TRANSFORMATION

Imprese di produzione, commercio,
turismo e servizi
sul territorio nazionale

SMART
MONEY

Start-up innovative
con sede in Italia

Contributo a fondo perduto 10% + 40% di
finanziamento agevolato fino a 7 anni
(cumulabile con credito imposta
investimenti)
Voucher 80% dei costi fino € 10.000
Contributo 100% fino € 30.000

MARCHI +

Imprese tutti i settori
territorio nazionale

CREDITO D’IMPOSTA
PUBBLICITA’

Imprese tutti i settori
territorio nazionale

Progetti con tecnologie abilitanti Impresa 4.0
e/o soluzioni tecnologiche digitali per: 1)
innovazione dell’organizzazione, 2) innovazione
di processo
1) Voucher per servizi forniti dalla rete di
incubatori, acceleratori e altri enti abilitati
2) Contributo su investimenti capitale di rischio
Costi di progettazione, ricerche, assistenza e
tasse per deposito marchi UE (EUIPO) e
internazionali (OMPI) depositati da 01/06/2018
Investimenti in pubblicità su carta stampata,
giornali online, radio e TV anno 2021

Fino ad
esaurimento
risorse
Fino ad
esaurimento
risorse
Fino ad
esaurimento
risorse

CREDITO IMPOSTA
MAGAZZINO MODA

Imprese tessili, abbigliamento,
calzature ed accessori
territorio nazionale

PROGETTI DI RICERCA DI
ECONOMIA CIRCOLARE

Valore eccedenza rimanenze finali di
magazzino al 31.12. 20 rispetto a media 201719
certificate da revisore legale
CONTRBUTI
Imprese artigianali ed industriali
Opere edili ed impiantistiche per
RECUPERO/AMPLIAMENTO
manifatturiere e di servizi
ristrutturazione immobili dismessi o
ampliamento
INTERNAZIONALIZZAZIONE • Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale
PMI (società di capitali)
• Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali (30% spese digitali)
territorio nazionale
• Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri per la creazione o il
(bando a valere su PNRR)
miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una
piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi
prodotti in Italia o con marchio italiano
INTERVENTI INNOVATIVI
Imprese e Comunità Energetiche
Impianti, macchinari, attrezzature, sistemi,
EFFICIENZA ENERGETICA ED
Ateco B-C-D-E-F-G-H-I
materiali e componenti, spese tecniche e di
con sede nella regione Marche
riconversione mezzi aziendali.
ENERGIE RINNOVABILI

Contributo a fondo perduto 50- 80% costi
fino a 20.000 €

Fino ad
esaurimento
risorse
Dal 19 ottobre
2021

Credito d’imposta del 50%
a titolo di de minimis

31 ottobre 2021

Credito d’imposta 30% di eccedenza
rimanenze finali di magazzino al
31.12.2020 rispetto a media 2017-2019

22 novembre
2021

Contributo a fondo perduto 50%
In de minimis fino a max € 50.000

24 novembre
2021

Agevolazioni fino al 100% di cui:
• Contributo a fondo perduto 25-40%
• Mutuo agevolato allo 0,055% pari al 7560% fino a 6 anni senza garanzia

03 dicembre
2021

Contributo a fondo perduto
fino al 60% e fino a 200.000 €
(investimento minimo 30.000 €)

Info e consulenza: SMARTEAM (info@smarteam.net - www.smarteam.net) - FIDEAS (fideas@fideas.it - www.fideas.it)

15 dicembre
2021

Misura

Beneficiari

Investimenti ammissibili

Contributo

Scadenza

CREDITO IMPOSTA SISMA
CENTRO ITALIA

Imprese di tutti i settori
in area sisma centro Italia

Credito d’imposta 45% per micro
35% medie e 25% grandi imprese

31 dicembre
2021

CONTRIBUTI PRODUZIONE
CAPPELLO DI QUALITA’

MPMI con codice Ateco 14.19.10
della regione Marche

CONTRIBUTI FIERE
2° SEMESTRE 2021

Piccole medie imprese
della regione Marche

Investimenti in impianti, macchinari ed
attrezzature nuovi dal 07.04.2018 al
31.12.2021
Attrezzature e consulenze per: a) campionari,
b) certificazione green c) registrazione
/estensione marchio
Costi partecipazione a Fiere in presenza o
digitali in Italia ed all’Estero svolte nel 2°
semestre 2021

Dal 1° novembre
2021 al 31
gennaio 2022
Da 11 a 26
gennaio 2022

CRESCERE
IN DIGITALE
COOPERAZIONE
SOCIALE TIPO B

Imprese tutti i settori
territorio nazionale
Cooperative sociali tipo B
della regione Marche

Tirocinio gratuito di giovane NEET under 30
formato da Google
Occupazione di soggetti svantaggiati L. 381/91

Contributo 50% dei costi ammissibili fino
€ 4.000 su spese dal 1° luglio al 31
dicembre 2021
Contributo 50% dei costi ammissibili fino
€ 400 nelle Marche, € 1.500 fiere digitali,
€ 2.500 in Italia, € 3.000 UE, € 4.000
extra-UE
Tirocinio retribuito. A carico impresa
costi Inail ed RCT
Contributo ripartito tra tutte le coop
richiedenti cin un minimo di € 2.500

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO
CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI TURISTICI ED
AGROTURISTICI
(bando a valere su PNRR)

Imprese tutti i settori
territorio nazionale

Investimenti produttivi ad alto contenuto
tecnologico (macchinari, impianti, attrezzature)
realizzati nel triennio 2021-23
Interventi finalizzati, principalmente, alla
efficienza energetica/antisismica, eliminazione
barriere architettoniche ed alla digitalizzazione
(spese sostenute dal 01/02/2020 fino al
31/12/2024)
Investimenti in salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro

INCENTIVI
SICUREZZA INAIL

Strutture ricettive ed altri operatori
del comparto turistico, ricreativo e
fieristico, agenzie di viaggio (AdV) e
dai tour operator (TO) territorio
nazionale
Imprese tutti i settori
territorio nazionale

Contributo pari al 40%
cumulabile con altri incentivi fino al 50%
• contributo a fondo perduto de minimis
(fino €. 100.000)
• credito d’imposta dell’80% (50%, fino
€. 25.000 per AdV e TO)
Contributo 65% a titolo di de minimis

Per informazioni e consulenza
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)
E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860
Facebook: Smarteam - www.smarteam.net

FIDEAS SRL
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP)
E-mail: fideas@fideas.it – Tel. 0736/880843
Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it

Info e consulenza: SMARTEAM (info@smarteam.net - www.smarteam.net) - FIDEAS (fideas@fideas.it - www.fideas.it)

A sportello
Bando in uscita

Bando in uscita

Bando in uscita
(click day)

Bando in uscita
(click day)

AGEVOLAZIONI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE (Anno 2021)
Misura

Beneficiari
Percettori Naspi che avviano nuova impresa
Percettori reddito Cittadinanza che avviano nuova impresa
Imprese (incluse start-up)
sul territorio nazionale

Investimenti ammissibili
Obbligo di iscrizione INPS autonomi o dipendente in coop
Obbligo di iscrizione INPS autonomi o dipendente in coop

Imprese individuali, società di persone, Srls e coop
costituite da meno di 5 anni sul territorio nazionale
Aspiranti imprenditori o imprese costitute da meno di 3
anni sul territorio di 39 paesi (UE e limitrofi)

Beni e servizi strumentali all’attività, retribuzione nuovi
dipendenti e soci lavoratori, corsi di formazione
Spese di mobilità nei 39 paesi (UE+) 1-6 mesi. 1-3 mesi per
USA (New York e Pennsylvania), Singapore ed Israele

Garanzia su finanziamenti bancari durata max 7 anni fino
ad € 25.000 + € 10.000
Contributo mensile alle spese viaggio e soggiorno
variabile in funzione del Paese target

Società (di persone, capitali o coop) con almeno 51% di
giovani 18-35 anni e/o donne di qualsiasi età da costituire
o costituite da meno di 5 anni

Acquisto immobile (solo turismo), opere murarie, impianti,
macchinari, attrezzature, brevetti, software licenze,
marchi, ICT, formazione, consulenze, software

Agevolazioni fino al 90% degli investimenti e fino a 3
milioni € con mutuo a tasso zero durata 10 anni
e contributo a fondo perduto fino al 20%

Srl. SpA o Coop Start-up innovative costituite da meno di
5 anni o da costituire, che producono beni e servizi ad
alto valore tecnologico

Impianti, macchinari e attrezzature, consulenze
specialistiche, marchi, brevetti, licenze, marketing +
spese di gestione (Min 100.000–max 1,5 Mln €)

Mutuo 10 anni a tasso zero 80/90% investimento +
contributo fondo perduto del 24% (Aree sisma Centro
Italia, Abruzzo e sud)

Ditte individuali, società persone, STP o studi associati,
coop costituite da 12 mesi o da costituire formate da:
a) giovani NEET < 30 b) donne inattive o c) disoccupati
lunga durata (> 12 mesi)

Ristrutturazione immobili (max 10%), impianti, macchinari,
attrezzature, programmi informatici e spese di gestione
(merci, personale, utenze, ecc.)

Prestito 7 anni a tasso zero e senza garanzie
da € 5.000 a € 50.000 su 100% delle spese

RESTO QUI
RESTO AL SUD

Imprese produzione di beni, servizi, turismo, commercio
e liberi professionisti costituite dal 21.06.2017 o da
costituite da parte di soggetti under 56 anni residenti in
area sisma centro Italia, Abruzzo e Sud

Ristrutturazione o manutenzione straordinaria immobili,
acquisto impianti, macchinari, attrezzature e software

DONNE IN CAMPO

Aziende micro, piccole e medie condotte e amministrate
da donne, in forma singola o associata.

Investimenti per migliorare a) rendimento e sostenibilità globale
azienda agricola; b) condizioni agronomiche e ambientali, igiene e
benessere animali; c) infrastrutture connesse allo sviluppo,
all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Finanziamento a tasso zero da 5 a 15 anni e fino a
300.000 € a copertura del 95% delle spese ammissibili.

PIU’ IMPRESA
IMPRENDITORIA
GIOVANILE
FONDO IMPRESA DONNA
(bando a valere su PNRR)
NASCITA, SVILUPPO E
CONSOLIDAMENTO DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE

MPMI agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di
società, con soci di età compresa tra i 18 e i 40 anni, costituite da
meno di 6 mesi (SUBENTRO) o 2 anni (AMPLIAMENTO)

Acquisto terreni, impianti, macchinari, attrezzature, opere
agronomiche, opere edilizie, oneri per il rilascio della
concessione, studi di fattibilità

Fino al 95% di spesa per investimenti e fino 1,5 M € di
cui: a) Mutuo a tasso zero di importo non superiore al
60% b) contributo a fondo perduto fino al 35%

Ditte individuali, società di persone e cooperative (60%
donne) e società di capitali (2/3 CdA donne)

Programmi di investimento fino 250.000 € per startup e
fino 400.000 € per imprese esistenti da oltre 3 anni

Contributo a fondo perduto + mutuo agevolato/tasso
zero su investimenti/fabbisogno circolante fino 80/90%

Società cooperative di produzione e lavoro e sociali
sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi

Costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità
produttiva, macchinari, impianti ed attrezzature,
programmi informatici, licenze, brevetti e marchi

Mutuo a tasso zero da 3 a 10 anni, fino al 100%
dell’investimento, fino a 2 milioni di euro (max 5 volte il
capitale partecipato dalla società finanziaria)

ANTICIPO NASPI DA INPS
ANTICIPO RDC
GARANZIA PUBBLICA
SU MUTUI PMI
MICRO-CREDITO
ERASMUS GIOVANI
IMPRENDITORI & GLOBAL
ON – OLTRE NUOVE
IMPRESE A TASSO ZERO
(bando sospeso)
SMART & START ITALIA
NUOVO
SELFIEMPLOYMENT
produzione, commercio.
servizi e turismo

Investimenti e consolidamento passività fino a 2,5 milioni € ad
impresa (gratuita per start-up innovative ed imprese femminili)

Contributo
Contributo pari alla Naspi residua da percepire
Contributo nei limiti di 780 euro mensili
Garanzia fino 80% su mutui della durata fino a 10 anni

Contributo a fondo perduto 50% + mutuo bancario
tasso zero 50% fino a 50.000€ (60k per ditte ind.li) a
testa (max 200K) + ulteriore contributo di 15k€ a ditte
ind.li e 40k€ a società al termine investimento

Per informazioni e consulenza
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860
Facebook: Smarteam - www.smarteam.net

FIDEAS SRL
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP)
E-mail: fideas@fideas.it – Tel. 0736/880843
Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it

Info e consulenza: SMARTEAM (info@smarteam.net - www.smarteam.net) - FIDEAS (fideas@fideas.it - www.fideas.it)

CREDITI D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (Dal 16.11.2020 al 31.12.2021)
Misura

Investimenti ammissibili

Misura del credito d’imposta

Ricerca e Sviluppo

a) costi del personale dipendente o autonomo; b) ammortamenti e locazione attrezzature e
software; c) contratti di ricerca extra-muros; d) costi di ammortamento o licenza d’uso brevetti,
etc.; e) servizi di consulenza e servizi equivalenti; f) spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Credito d’imposta del 20% al netto delle altre
sovvenzioni fino a 4 Mln €
in compensazione in 3 quote annuali

Progetti
green e digitale
Innovazione tecnologica,
design e ideazione estetica

a) costi del personale dipendente o autonomo;
b) ammortamenti e locazione attrezzature e software; c) contratti con
professionisti, studi, imprese; e) servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti per realizzazione prototipi,
impianti pilota, e campionari

Investimenti in
beni materiali 4.0
(ex iper-ammortamento)
Investimenti in
beni immateriali 4.0
(ex super-ammortamento)
Investimenti in altri beni
materiali ed immateriali
(ex super-ammortamento)

Beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica
secondo il modello Industria 4.0
con coefficienti di ammortamento >= 6,5 %

Credito d’imposta del 15% per progetti
trasformazione digitale 4.0 fino a 2 Mln €,
10% per innovazione tecnologica fino a 2 Mln €,
10% per design e ideazione estetica fino a 2 Mln €,
in compensazione in 3 quote annuali
Credito d’imposta del 50% fino a 2,5 Mln €,
30% da 2,5 a 10 Mln €, 10% da 10 a 20 Mln € in
compensazione in 3 quote annuali

Beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica
secondo il modello Industria 4.0
(anche acquistati in cloud)

Credito d’imposta del 20%
su beni immateriali fino 1 Mln €
in compensazione in 3 quote annuali

Beni materiali ed immateriali nuovi
con coefficienti di ammortamento >= 6,5 %

Credito d’imposta per
investimenti per lavoro agile

Beni materiali ed immateriali nuovi
con coefficienti di ammortamento >= 6,5 %

Progetti ambientali con beni
strumentali nuovi

Spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali
progetti.
Spese di personale dipendente discente e docente partecipanti alla
formazione (attività formative interne o svolte da enti formativi accreditati,
Università, Istituti Tecnici Superiori o soggetti certificati)
Costi di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia ed
all’estero
(misura non ancora attuata)

Credito d’imposta del 10%
fino a 2 Mln € di costo (1 Mln per beni immateriali),
in compensazione in 3 quote annuali
(nell’anno per il 2021)
Credito d’imposta del 15%
fino a 2 Mln € di costo (1 Mln per beni immateriali),
in compensazione in 3 quote annuali
Credito d’imposta del

Formazione 4.0
Partecipazione a
manifestazioni fieristiche

10%
Credito d’imposta del 50% Micro e Piccole imprese
40% Medie Imprese - 30% Grandi Imprese
60% per formazione a soggetti svantaggiati
Credito d’imposta del 30%
fino ad un massimo di 60.000 €
di credito d’imposta

Per informazioni e consulenza
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860
Facebook: Smarteam - www.smarteam.net

FIDEAS SRL
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP)
E-mail: fideas@fideas.it – Tel. 0736/880843
Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it

Info e consulenza: SMARTEAM (info@smarteam.net - www.smarteam.net) - FIDEAS (fideas@fideas.it - www.fideas.it)

