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ATTUALITA’ 

Disegno di Legge di Bilancio 2022 

Vai alle schede AGGIORNATE 

REGIONE TOSCANA – Internazionalizzazione (apertura IMMINENTE) 

Vai alla scheda AGGIORNATA 

Scheda norma 1: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

Link al Documento PNRR (AGGIORNATO) 

Scheda norma 2: EUROPA: Regolamento disposizioni comune a tutti i fondi - 

Reg. UE 1060/2021 

Link a Documento in PDF 

Scheda norma 3: EUROPA: Regolamento Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e Fondo di Coesione - Reg.UE 1058/2021 

Link a Documento in PDF 

Scheda norma 4: EUROPA: Regolamento Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - 

Reg. UE 1057/2021 

Link a Documento in PDF 

Scheda norma 5: EUROPA: Regolamento Interreg - Reg. UE 1059/2021 

Link a Documento in PDF 

Scheda norma 4: EUROPA: Regolamento per una transizione giusta - Reg. UE 

1056/2021 

Link a Documento in PDF 

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/REGOLAMENTI%20APPROVATI/Regolamento%202021_1060_disposizioni%20comuni.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/REGOLAMENTI%20APPROVATI/Regolamento%202021_1058_Fondo%20europeo%20di%20sviluppo%20regionale%20e%20Fondo%20di%20coesione.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/REGOLAMENTI%20APPROVATI/Regolamento%202021_1057_Fondo%20sociale%20europeo%20Plus.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/REGOLAMENTI%20APPROVATI/Regolamento%202021_1059_Interreg.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/REGOLAMENTI%20APPROVATI/Regolamento%202021_1056_Fondo%20per%20una%20transizione%20giusta.pdf


  

 

 

NOVITA’ BANDI PNRR 

SIMEST - Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione 

internazionale 

 

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Le sole PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano 

depositato almeno due bilanci presso il Registro imprese, relativi a due 

esercizi completi, e che abbiano un fatturato estero la cui media degli 

ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure 

pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato 

(risultante dai righi VE30 e VE34 delle dichiarazioni IVA). 

 

Ci sono settori di attività esclusi dal finanziamento? 

Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività 

esclusi dal “de minimis” standard, 

ai sensi dell''art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013, ed esclusi dal PNRR. 

 

Qual è l'importo finanziabile? 

L’importo massimo è il minore tra 300.000,00 € e il 25% dei ricavi medi 

risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati, ed entro il limite di 

esposizione verso il Fondo 394 (50% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

 

Obiettivi del finanziamento? 

Per la realizzazione di investimenti volti a favorire la Transizione 

Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle 

PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri. 

 

Che tipo di finanziamento? 

Finanziamento agevolato in regime “de minimis" con co-

finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary 

Framework” (nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse 

in regime di Temporary Framework, subordinatamente alla preventiva 

autorizzazione da parte della Commissione europea). 



  

 

 

 

Tasso agevolato? 

Aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso- agevolato-simest 

Il tasso applicato è quello vigente al momento della delibera (0,055% dallo 

01/10 al 31/10 2021). 

 

La quota massima a fondo perduto? 

Fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% per le restanti PMI. La quota 

di co-finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti 

dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary 

Framework per impresa. Il cofinanziamento a fondo perduto, in regime 

di Temporary Framework è concedibile per le richieste deliberate 

fino al 31 dicembre 2021. 

 

Durata del finanziamento? 

6 anni, di cui 2 di preammortamento, con pagamenti in via semestrale 

posticipata, relativi alla sola quota interessi durante il periodo di 

preammortamento e a capitale e interessi durante il periodo di rimborso. 

 

Garanzie? 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest
https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest


  

 

 

Il Richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione 

delle garanzie. La quota di co- finanziamento a fondo perduto non 

è soggetta a garanzie. 

 

Come avviene il rimborso del finanziamento? 

Il finanziamento è erogato in due tranche, sul conto corrente dedicato del 

Richiedente: 

• 1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà 

erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali 

condizioni sospensive. 

• 2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà 

effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese 

sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato, 

e che rientrino tra le Spese ammissibili. 

 

Quali spese ammissibili? 

Devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito 

della domanda, ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula, tramite un 

Conto Corrente Dedicato. 

 

Spese per la Transizione 

Digitale che dovranno 

rappresentare almeno il 50% 

delle Spese Ammissibili 

finanziate: 

 

o integrazione e sviluppo 

digitale dei processi aziendali; 

o 

realizzazione/ammodernamen

to di modelli organizzativi e 

gestionali in ottica digitale; 

o investimenti in attrezzature 

tecnologiche, programmi 

informatici e contenuti digitali; 

o consulenze in ambito digitale 

(i.e. digital manager); 

o disaster recovery e business 

continuity; 

o blockchain (esclusivamente 

per la notarizzazione dei 

processi produttivi e 

gestionali aziendali); 

o spese per investimenti e 

formazione legate all’industria 4.0 

(es. cyber security, big data e 



  

 

 

analisi dei dati, cloud e fog 

computing, simulazione e 

sistemi cyber-fisici, sistemi di 

visualizzazione, realtà virtuale e 

realtà aumentata, robotica 

avanzata e collaborative, 

manifattura additiva, internet 

delle cose e delle macchine). 

Spese per la sostenibilità e 

l’internazionalizzazione, non 

più del 50% delle Spese 

Ammissibili finanziate: 

 

o spese per investimenti per la 

sostenibilità in Italia (es. 

efficientamento energetico, 

idrico, mitigazione impatti 

climatici, ecc); 

o spese per 

internazionalizzazione (es. 

investimenti per singole 

strutture commerciali in paesi 

esteri, consulenze per 

l’internazionalizzazione, spese 

promozionali e per eventi 

internazionali in Italia e 

all’estero ecc); sono finanziabili 

strutture commerciali quali 

ufficio, negozio, corner, 

showroom e centro di 

assistenza post vendita; 

o spese per 

valutazioni/certificazioni 

ambientali inerenti il 

finanziamento, ivi incluso le 

eventuali spese per le verifiche di 

conformità agli Orientamenti 

tecnici della Commissione 

Europea (2021/ C 58/01) 

sull’applicazione del principio 

“non arrecare un danno 

significativo” (“Do no significant 

harm – DNSH) ai sensi 



  

 

 

dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 
 

Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse 

all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le 

spese correnti connesse con l’attività di esportazione. 

Sono altresì escluse le spese per immobilizzazioni immateriali e 

finanziarie e quelle relative ad attività proprie (es. le spese riferite al 

personale del Richiedente), e spese oggetto di altra agevolazione pubblica 

(c.d. doppio finanziamento). 



  

 

 

QUALI INVESTIMENTI SI POSSONO FINANZIARE? 

 

Finché rientrano nelle tipologie di spesa ammissibili sopra illustrate 

(transizione digitale, sostenibilità, internazionalizzazione), sono finanziati 

investimenti di varie tipologie, ad esempio: 

 

Costruzione di nuovi edifici (classe energetica A4, o ad “energia quasi 

zero”), 

Ristrutturazione edifici (riduzione consumi ed emissioni) 

Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la 

costruzione/rinnovamento edifici Mitigazione e adattamento nei 

confronti del cambiamento climatico 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle 

risorse marine (rubinetterie) Economia circolare 

(recupero di almeno il 70% dei rifiuti) 

Prevenzione e riduzione inquinamento (anche rimozione materiali contenenti 
amianto) 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (certificazioni FSC 

80% del legno utilizzato) 

 

Acquisto di PC (computer) o apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (strumentazioni, macchinari) (fornitore iscritto a 

piattaforma RAEE), anche ricondizionati con certificazione. 

 

Servizi informatici di hosting e cloud, e Data center (fornitore 

iscritto a piattaforma RAEE e in grado di attestare adesione all’European 

Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency o comunque la 

sostenibilità ambientale dei propri servizi) 

 

Servizi per partecipazione a fiere e mostre (con dichiarazione fornitore su 

recupero 70% dei rifiuti) 

 

Acquisto veicoli: Euro 6, o a doppia alimentazione a combustione interna, 

benzina-metano e benzina-GPL, o ad alimentazione elettrica, a idrogeno, 



  

 

 

biogas e biocarburanti, destinati ai trasporti. 

 

Trasporto per acque interne e marittimo. 

Produzione biometano. 

Produzione elettricità: pannelli solari, 

eolico, bioenergie. Produzione 

idrogeno. Stoccaggio idrogeno. 

Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto 

pubblico a basse emissioni di carbonio. Realizzazione impianti per 

separazione/trattamento/riciclaggio di rifiuti non pericolosi. 

Realizzazione impianti per il recupero materiali 

da rifiuti non pericolosi. Realizzazione 

infrastrutture per la mobilità personale, 

ciclologistica. 

Imboschimento. 

Realizzazione impianti distribuzione del 

teleriscaldamento/teleraffrescamento. Infrastrutture e 

mezzi per il trasporto ferroviario per merci e passeggeri 

(interurbano). 



  

 

 

 

SIMEST - Partecipazione PMI a fiere e mostre internazionali (anche in Italia) 

e missioni di sistema 

 

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Le sole PMI italiane, che abbiano depositato almeno un bilancio relativo 

a un esercizio completo presso il Registro imprese. L’impresa deve: 

(i) avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato - per 

una quota almeno pari al 50% - dalla produzione (di beni e servizi) in Italia 

anche se con marchio di proprietà estera, 

oppure 

(ii) commercializzare – per una quota almeno pari al 50% - prodotti con 

marchio italiano anche se prodotti 

all’estero. 

 

Ci sono settori di attività esclusi dal finanziamento? 

Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività 

esclusi dal “de minimis” standard, 

ai sensi dell''art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013, ed esclusi dal PNRR. 

 

Come funziona 

E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-

finanziamento a fondo perduto in 

regime di “Temporary Framework” (se deliberato entro 31/12/2021, e nei limiti 

dei plafond nazionali). 

Il suo obiettivo è sostenere la partecipazione a un singolo evento di 

carattere internazionale, anche virtuale tra: fiera, mostra, missione 

imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa 

sui mercati esteri o in Italia, attraverso l’erogazione di un finanziamento 

destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale 

vincolo non si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi 

tematiche ecologiche o digitali. 

 

Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000, ma comunque massimo il 



  

 

 

15% dei ricavi risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa. 

 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud, fino al 

25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è 

concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di 

agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa. 

 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento. 



  

 

 

 

 

SIMEST - Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-

commerce) 

 

Chi sono i beneficiari del finanziamento? 

Le sole PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano 

depositato almeno due bilanci 

presso il Registro imprese, relativi a due esercizi completi. 

 

Ci sono settori di attività esclusi dal finanziamento? 

Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività 

esclusi dal “de minimis” standard, 

ai sensi dell''art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013, ed esclusi dal PNRR. 

 

Come funziona 

E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-

finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework” (se 

deliberato entro 31/12/2021, e nei limiti dei plafond nazionali). Il 

finanziamento è destinato alla realizzazione di un progetto di 

investimento digitale per la creazione o miglioramento di una 

piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una 

piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o 

servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 

Importo massimo finanziabile: 

• Per una piattaforma propria: fino a € 300.000 e comunque non 

superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 

bilanci approvati e depositati dall’impresa 

• Per una piattaforma di terzi: fino a € 200.000 e comunque non 

superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 

bilanci approvati e depositati dall’impresa 

Importo minimo pari a € 10.000 



  

 

 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud, fino al 

25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è 

concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di 

agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa. 

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento. 



  

 

 

 

 

SOLUZIONI FINANZIARIE 

INVITALIA 

 

 

RESTO AL SUD 

Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di 

nuove attività imprenditoriali e libero professionali 

in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere 

sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). 

L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra 

i 18 e i 45 anni. 

 

Cosa finanzia: 

• attività produttive nei settori 

industria, artigianato, trasformazione dei 

prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

• turismo 

• attività libero professionali (sia in 

forma individuale che societaria) 

• Sono escluse le attività agricole e il commercio 

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese con un finanziamento così 

strutturato: 

50% di contributo a fondo perduto 

50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo 

di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono 

interamente a carico di Invitalia. 

 

Il finanziamento massimo è pari a 50.000,00 euro per ogni richiedente, che 



  

 

 

può arrivare fino a 200.000,00 euro nel caso di società composte da quattro 

soci. 

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto 

proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000,00 euro. 

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a 

fondo perduto: 15.000,00 euro per le ditte individuali e le attività 

professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000,00 

euro per le società 

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in 

base all’ordine cronologico di 

arrivo. 

 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

È l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le 

agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso 

zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire 

fino al 75% delle spese totali ammissibili. 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 

e i 35 anni o da donne. 



  

 

 

 

 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT 

Il Fondo operativo dal 22 febbraio 2021 e gestito da Invitalia nell’ambito del 

Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro 

- finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 

promosse da giovani NEET. 

 

 

Mise - Nuova Sabatini (esaurimento risorse) 

La misura Beni strumentali ("Nuova 

Sabatini") è l’agevolazione messa a 

disposizione dal Ministero dello sviluppo 

economico con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso al credito delle imprese e 

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. 

La Sabatini prevede, per l’acquisto di 

nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature, la concessione alle PMI di 

un finanziamento bancario o leasing 

finanziario tramite CDP o fondi diretti 

delle banche e delle società di leasing, a 

cui si aggiunge un contributo del 2,75% 

annuo sugli investimenti ordinari, ma 

sono previste: 



  

 

 

- una riserva del 20% dello stanziamento, per investimenti in tecnologie 

digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (beni 

materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B), finalizzata 

ad una maggiorazione del contributo pari al 30% in più rispetto agli 

investimenti ordinari (3,575% annuo); 
- una maggiorazione del 100% del contributo concesso alle MPMI del 

Mezzogiorno che hanno investito 

nell’impresa 4. 0. 

Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia 

per le piccole e medie imprese. 

La possibilità di ricorrere ad un’ulteriore provvista rispetto al plafond CDP 

consentirà condizioni più vantaggiose e saranno accorciati i tempi di emissione 

del provvedimento di concessione del contributo (entro 30 giorni dalla delibera 

bancaria), per la stipula dei contratti di finanziamento con le MPMI e per 

l’erogazione delle banche. 

Il Decreto “Semplificazioni” introduce delle facilitazioni anche per l’accesso 

alla legge Sabatini. Viene prevista l’erogazione in unica soluzione per 

finanziamenti fino a 200 mila euro. 

La Legge di Bilancio 2021 inoltre aggiunge l’estensione a tutte le domande 

l’erogazione in un’unica soluzione 

del contributo statale, finora prevista per i soli finanziamenti di importo non 

superiore a 200.000 euro. 



  

 

 

INVITALIA – Smart&Start 

(esaurimento risorse) Smart&Start è 

uno strumento agevolativo istituito 

con DM del 24 settembre 2014 e 

successive modificazioni e integrazioni, 

finalizzato a promuovere, su tutto il 

territorio nazionale, le condizioni per 

la diffusione di nuova 

imprenditorialità e sostenere le 

politiche di trasferimento tecnologico

 e di

 valorizzazione economica 

dei risultati del sistema della ricerca 

pubblica e privata. 

Possono chiedere i finanziamenti le 

startup 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 startup innovativa in 

Italia, anche se residenti all’estero, o 

cittadini stranieri in possesso dello 

"startup Visa” imprese straniere che 

si impegnano a istituire almeno una 

sede sul territorio italiano 

Smart&Start Italia offre un 

finanziamento a tasso zero, senza 

alcuna garanzia a copertura dell’80% 

(fino al 90% per imprese costituite 

esclusivamente da donne e/o giovani 

fino a 36 anni) per piani di impresa con 

spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 



  

 

 

milioni di euro, per acquistare beni di 

investimento, servizi, spese del 

personale e costi di funzionamento 

aziendale. 

 

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto 

pari al 30% del mutuo. 

Il Decreto Rilancio conferma il rifinanziamento con 100 milioni di euro per il 

2020 (art. 38) con l’obiettivo di sostenere le startup innovative in tutta Italia 

e anche l’estensione del contributo a fondo perduto – pari al 30% del mutuo 

– per le startup innovative del Cratere sismico Centro Italia: le agevolazioni 

già previste per le startup innovative del cratere sismico aquilano ora sono 

applicabili anche alle startup innovative nei comuni delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. 

 

 

Fondo investimenti PMI della green economy 

Introdotto dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), ai 

commi 124-126: 

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la 

filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore 

aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione 

di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico, un Fondo d’investimento per gli interventi nel 

capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 

milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La 

dotazione del Fondo per l’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di 

euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie 

imprese del settore aeronautico nazionale. 



  

 

 

Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, 

quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, 

ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti 

alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale 

dei processi produttivi. 

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le varie 

sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori previsti per il Fondo, e sono 

stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le 

forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati. 

 

 

Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria 

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà 

finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso 

il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità 

operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea 

difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in 

amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi 

settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e 

assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

posseggano i requisiti previsti dalla normativa. 

 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano 

di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri delle 

specifiche definite dalla normativa. 

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, 

definito in conformità con il punto 



  

 

 

27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni. 

 

L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente: 

 al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 

o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo 

del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura 

formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese 

create a partire dal 1°gennaio 2019, l'importo massimo del 

finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 

due anni di attività; 

 al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019. 

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di 

imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro. 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 

20 settembre 2021 utilizzando la piattaforma informatica INVITALIA. 



  

 

 

 

 

LAVORO - ESONERI CONTRIBUTIVI e 

IMPRENDITORIA FEMMINILE 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178-2020) conferma gli sgravi per le 

assunzioni di giovani fino a 35 anni di età e per la conversione dei contratti a 

termine in contratti a tempo indeterminato. Esonero contributivo del 100% 

anche per chi assume donne. Lo sgravio per le assunzioni di giovani e donne è 

riconosciuto in entrambi i casi al 100% e nelle regioni del Mezzogiorno è 

concesso per quattro anni. 

 

 

Scheda 1LAV - Sgravi per le assunzioni di giovani, e al Sud fino a 4 anni di 

decontribuzione 

Esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani che non 

abbiano compiuto il 36esimo anno di età effettuate nel biennio 2021-

2022 e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo 

indeterminato. 

Decontribuzione totale prevista nel limite di 6.000 euro annui e per un 

periodo massimo di trentasei mesi, che sale a quarantotto mesi al Sud, 

ovvero per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o 

unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le stesse regioni cui 

è dedicata la decontribuzione Sud al 30% prorogata dalla manovra al 2029. 

L'esonero contributivo per le nuove assunzioni spetta ai datori di lavoro che 

non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti, né procedano nei nove mesi 

successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 

ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la 

medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è subordinata 

all'autorizzazione della Commissione europea. 

 

 

Scheda 2LAV - Sgravi contributivi 100% per assunzioni donne 



  

 

 

Previsto l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne è 

riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 

6.000 euro annui. L'agevolazione è prevista in via sperimentale nel biennio 

2021-22 e dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea, ai sensi delle 

norme UE sugli aiuti di Stato. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto 

calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in 

ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi 

precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 

ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro 

dei lavoratori a tempo pieno. 

 

 

Scheda 3LAV - IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Introdotto dalla legge di Bilancio 2021 un 

pacchetto di misure per incentivare 

l'imprenditoria femminile. 

Il Fondo prevede il finanziamento di: interventi 

per supportare l’avvio dell’attività, gli 

investimenti e il rafforzamento della struttura 

finanziaria e patrimoniale delle imprese 

femminili, con specifica attenzione ai settori 

dell’alta tecnologia; programmi ed iniziative per 

la diffusione di cultura imprenditoriale tra la 

popolazione femminile; programmi di 

formazione e orientamento 



  

 

 

verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle 

indicazioni di livello comunitario e nazionale. 

Gli interventi possono prevedere: 

 contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con 

particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero 

professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da 

donne disoccupate di qualsiasi età; 

 finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni 

di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere 

le attività di imprese femminili; 

 incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 

mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di 

circolante nella misura massima dell’ottanta percento della media del 

circolante degli ultimi 3 esercizi; 

 percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing 

e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli 

investimenti o di compimento del programma di spesa, anche 

attraverso un sistema di voucher per accedervi; 

 investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di 

strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a 

guida femminile tra le start-up innovative e delle PMI innovative, nei 

settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; 

 azioni di comunicazione per la promozione del sistema 

imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati 

attraverso le norme del presente articolo. 

Per l’attuazione è previsto un decreto ministeriale, mentre presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Comitato Impresa Donna 

che analizza le linee di indirizzo del fondo, formula pareri su norme e 

iniziative per l’imprenditoria femminile e contribuisce a una relazione annuale 

del MiSE sulla partecipazione delle donne alla vita economica e imprenditoriale 

italiana. 

 

 



  

 

 

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE (FNI) 

 

 

CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione ha l’obiettivo di 

rendere il venture capital un asse portante dello sviluppo economico e 

dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita 

complessiva e sostenibile dell’ecosistema venture capital. 

Si tratta dello strumento finanziario elettivo per investimenti diretti o 

indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, 

scaleup e PMI innovative. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi 

del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, 

in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l’investimento 

sia per l’economia nazionale. La selettività, flessibilità e rapidità degli 

investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di strumento 

chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Oltre che il modo migliore 

per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune 

obiettivo della crescita economica. 

FONDO ITALIA VENTURE I 

Investimenti in quote di minoranza in startup e PMI innovative insieme a 

investitori privati indipendenti, con una quota che può arrivare fino al 70% del 

valore complessivo dell’apporto di capitale di nuovi investitori nel round. 

Il Fondo è generalista con particolare interesse per DeepTech, MedTech, 

BioTech e qualsiasi ambito Digital. 



  

 

 

FONDO ITALIA VENTURE II 

FONDO IMPRESE SUD 

Accelera la competitività e lo sviluppo di startup e PMI innovative nel 

Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Sardegna, Puglia, Molise, Basilicata, 

Calabria e Sicilia). 

Investimento, quale di socio di minoranza, in tutte le fasi del ciclo di vita di 

un’impresa: dal seed, al growth/expansion, preferibilmente in co-

investimento con soggetti privati indipendenti. Investimento sia diretto sia 

indiretto tramite fondi (OICR) di terzi, purché abbiano la medesima politica 

di investimento del Fondo. 

Il Fondo è generalista e guarda con interesse a tutti i settori e attività 

innovative, quali Agritech, Biotech, Healthcare, Digital, IoT, Intelligenza 

Artificiale, Robotica, Meccatronica. 

 

 

FOF VENTURITALY 

Investe in fondi di Venture Capital in tutta la loro filiera: dal seed al late stage 

Venture Capital. Con focus specifico sull’Italia, l’obiettivo è generare ritorni 

per gli investitori e al contempo supportare lo sviluppo del mercato del 

Venture Capital nazionale. 

Investimento in tre categorie di fondi di venture capital: first time team/first 

time fund, allo scopo di generare nuovi operatori sul mercato; nuovi team 

all’interno di gestori già attivi sul mercato, allo scopo di consolidare il mercato 

ampliando il numero di professionals dedicati all’investimento in startup; 

fondi di venture capital successivi di gestori consolidati, per sostenere il 

mercato nel medio-lungo periodo. Sottoscrizioni fino al 50% della dimensione 

del fondo target (fino a 75% in caso di first time team/first time fund). 

 

 

FONDO ACCELERATORI 

Supporta la nascita e lo sviluppo di una nuova generazione di start-up 

focalizzate su tecnologie disruptive e ad alto potenziale di crescita a partire 



  

 

 

dai settori e dalle tecnologie più rilevanti per il tessuto industriale del Paese. 

Investimento in aziende che abbiano 

superato la prima fase di 

ideazione/prototipazione e che abbiano 

necessità di essere accompagnate nella 

fase successiva di validazione del modello 

di business e definizione del product-

market fit. Investimento nelle aziende 

che superano la selezione dei programmi 

di accelerazione con cui operiamo e nelle 

fasi successive di investimento. 

Il fondo investe nei settori strategici per 

il Paese legati a ecosistemi industriali 

avanzati in Italia, quali ad esempio 

meccanica, automotive, agricoltura e 

cibo, energia, apparati medicali, moda, 

servizi finanziari. Particolare interesse 

per tecnologie disruptive quali IoT, big 

data, blockchain, AI, biotecnologie. 



  

 

 

FONDO ACCELERATORI 

Supporta la nascita e lo sviluppo di una nuova generazione di start-up 

focalizzate su tecnologie disruptive e ad alto potenziale di crescita a partire 

dai settori e dalle tecnologie più rilevanti per il tessuto industriale del Paese. 

 

 

FONDO RILANCIO STARTUP 

Il Fondo Rilancio ha come obiettivo quello di supportare il tessuto innovativo 

italiano: grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Fondo investe in start up e PMI innovative operanti in Italia. 

 

 

FONDO TECHNOLOGY TRANSFER 

Valorizza i risultati della ricerca scientifica e tecnologica sul mercato con un 

mix di investimenti diretti e indiretti, creando Poli di trasferimento 

tecnologico in collaborazione con Università e Centri di Ricerca per favorire 

la nascita di startup deep tech e investendo come FoF in fondi di venture 

capital specializzati in TT. 

 

 

FONDO BOOST INNOVATION 

Supporta le corporate italiane nell’avvio e nel finanziamento di startup con un 

forte impatto innovativo per 

il business delle corporate stesse e per lo sviluppo dei mercati nei quali 

operano. 

 

 

FONDO EVOLUZIONE 

Il Fondo Evoluzione effettua investimenti diretti in Round A-B su startup e 

PMI innovative. 



  

 

 

CREDITI D’IMPOSTA 

CREDITO D’IMPOSTA 

Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal C.d.M. il 28.10.2021 

prevede la proroga, al periodo 2023 e successivi, dei principali crediti 

d’imposta del Piano Transizione 4.0: 

• il credito d’imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione 

Tecnologica, Design e ideazione estetica (Scheda C.I. 1); 

• il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia 

materiali, sia immateriali (Scheda 

C.I. 2). 

Per adesso rimangono escluse dalla proroga al 2023 e successivi, le seguenti 

misure agevolative: 

• il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, 

sia materiali, sia immateriali, che cesserebbe, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1055, L. 178/2020, con gli investimenti effettuati entro il 

31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su valida prenotazione al 31.12.2022 

(Scheda C.I. 2); 

• il credito d’imposta formazione 4.0, che cesserebbe con le attività 

formative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ai 

sensi del comma 210 dell’articolo 1, L. 160/2019 come modificato dal 

comma 1064, lettera i), dell’articolo 1, L. 178/2020 (Scheda C.I. 3). 

 

 

Scheda C.I. 1: Credito d’Imposta RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, DESIGN 

Con le novità introdotte dal Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal 

C.d.M. il 28.10.2021, si prospetta il seguente scenario. 

 

Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Sviluppo (R&S): 

• investimenti in R&S effettuati nei periodi d’imposta in corso al 

31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 20% e massimale annuo di credito 

pari a 4 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019); 



  

 

 

• investimenti in R&S effettuati a partire dal periodo d’imposta in corso al 

31.12.2023 e fino al 31.12.2031, con aliquota del 10% e massimale annuo di 

credito pari a 5 milioni di euro (nuovo comma 203-bis, dell’articolo 1, L. 

160/2019). 

 

Per quanto riguarda le attività di Innovazione Tecnologica (IT): 

• investimenti in IT effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2021, 

31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito 

pari a 2 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019, come 

modificato con proroga di 1 periodo dal DDL di Bilancio 2022); 

• investimenti in IT effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2024 

e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 

milioni di euro (nuovo comma 203-ter, dell’articolo 1, L. 160/2019). 

 

Per quanto riguarda le attività di Innovazione Tecnologica 4.0 e Green (IT 

4.0/Green): 

• investimenti in IT 4.0 o green effettuati nei periodi d’imposta in corso al 

31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 15% e massimale annuo di credito 

pari a 2 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019); 

• investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 4 

milioni di euro (nuovo comma 203-quinquies, dell’articolo 1, L.160/2019); 



  

 

 

• investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di 

credito pari a 4 milioni di euro (nuovo comma 203-sexies, dell’articolo 1, 

L.160/2019). 

 

Per quanto riguarda le attività di Design e Ideazione Estetica (Design): 

• investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi 

d’imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota 

del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (comma 203, 

dell’articolo 1, L. 160/2019, come modificato dal DDL di Bilancio 2022); 

• investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi 

d’imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e 

massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (nuovo comma 203-

quater, dell’articolo 1, L. 160/2019). 

 

L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi 

a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad 

anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici 

mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, 

tenendo conto del limite del costo sostenuto. 

 

 

Scheda C.I. 2: CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI 

Con le novità introdotte dal Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal 

C.d.M. il 28.10.2021, si prospetta il seguente scenario. 

Per quanto riguarda i beni strumentali MATERIALI 4.0 (allegato A annesso alla 

L. 232/2016): 

• investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 

30.06.2022 su prenotazione al 31.12.2021, credito d’imposta del 50% 

entro 2,5 milioni di euro, del 30% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, 

del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1056 dell’articolo 1, L. 

178/2020, che resta invariato); 

• investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 



  

 

 

30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, credito d’imposta del 40% 

entro 2,5 milioni di euro, del 20% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, 

del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1057 dell’articolo 1, L. 

178/2020, che resta invariato); 

• investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero entro il 

30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 20% 

entro 2,5 milioni di euro, del 10% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, 

del 5% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (nuovo comma 1057-bis 

dell’articolo 1, L. 178/2020). 

 

Per quanto riguarda i beni strumentali IMMATERIALI 4.0 (allegato B annesso 

alla L. 232/2016): 

• investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero entro il 

30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, credito d’imposta del 20% 

entro 1 milione di euro (comma 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020, 

modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022); 

• investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 

30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, credito d’imposta del 15% 

entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell’articolo 1, L. 

178/2020); 

• investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 

30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 10% 

entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell’articolo 1, L. 

178/2020). 



  

 

 

Permane l’agevolazione, per la durata della proroga, sui costi per servizi di 

utilizzo di beni immateriali inclusi nell’allegato B tramite soluzioni di cloud 

computing, per la quota imputabile per competenza sull’anno di riferimento. 

 

Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali ordinari 

non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232-

2016) è al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro 

per i beni materiali e un milione per i beni immateriali. Per i beni funzionali allo 

smart working, invece, l'aliquota è al 15%. 

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre 

quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione 

dei beni per gli investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) non 

4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per 

gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Per gli 

investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a 

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta 

spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni 

di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. 

 

Scheda C.I. 3: CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Credito d’imposta delle spese relative al 

personale dipendente impegnato nelle attività 

di formazione ammissibili, limitatamente al 

costo aziendale riferito alle ore o alle giornate 

di formazione, sostenute nel periodo 

d’imposta agevolabile. 

Destinatari: Imprese residenti nel territorio 

dello Stato, indipendentemente dalla natura 

giuridica, dal settore economico di 

appartenenza, dalla dimensione, dal regime 

contabile e dal sistema di determinazione del 

reddito ai fini fiscali. 



  

 

 

Forma di agevolazione: Agevolazione fiscale. Il credito è attribuito nella 

misura del: 

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 

300.000 per le piccole imprese 40% delle spese ammissibili nel 

limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese 30% 

delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le 

grandi imprese. 
(60% per lavoratori svantaggiati) 

 

Tra le spese ammissibili, tra cui rientrano: 

• le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione 

alla formazione; 

• i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione 

direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di 

viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, 

l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da 

riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono 

escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio 

minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con 

disabilità; 

• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

• le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese 

generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) 

per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 



  

 

 

Scheda C.I. 4: CREDITO IMPOSTA SISTEMI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE 

La Legge di Bilancio 2021, ai commi 1087-1089 viene istituito anche un 

credito d'imposta per l’acquisto di 

sistemi di filtraggio di acqua potabile: 

La Legge di Bilancio al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua prevede a favore 

delle persone fisiche, nonché degli esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni e degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 

e gli enti re•ligiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta del 50% delle 

spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e 

l’installazione di sistemi di filtraggio d’acqua potabile fino ad un ammontare 

complessivo non superiore a: 

- Euro 1000 per le persone fisiche non esercenti attività economica per 

ciascuna unità immobiliare, 

- Euro 5000 per le altre categorie per ciascun immobile adibito ad attività 

commerciale o istituzionale. 

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

 

 

Scheda C.I. 5: Credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020 

Credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del 

patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% 

dell'aumento di capitale stesso. 



  

 

 

INCENTIVI FISCALI PER IL RAFFORZAMENTO 

PATRIMONIALE 

- Art. 26 DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) - 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI CHE EFFETTUANO 

CONFERIMENTI IN DENARO 

(Art. 26 comma 4) 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% del 

conferimento. Beneficiari diretti: persone fisiche e 

giuridiche che effettuano conferimenti in denaro Esclusioni: 

i) banche, assicurazioni e holding; ii) società del gruppo 

Requisiti: 

• Conferimenti, a titolo di 

capitale sociale o riserva da 

sovrapprezzo, effettuati 

entro il 31/12/2020 (max 2 

milioni di euro) 
• Mantenimento della partecipazione fino al 31 

dicembre 2023 

• Divieto di distribuzione di 

riserve di qualsiasi tipo prima 

del 31 dicembre 2023 

 

Conferitaria: 

• Società con ricavi nel 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro (riferiti 

al gruppo), diverse da banche, assicurazioni e holding 
• Riduzione dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 

33% rispetto ai ricavi 

dell’analogo periodo dell’anno precedente (riferiti al gruppo) 



  

 

 

 

Aspetti procedurali: 

• Tetto di spesa di 2 miliardi di euro 

• Preventiva istanza all’Agenzia delle entrate ai fini del rispetto del limite di 

spesa 

• Riconoscimento dei crediti secondo l’ordine di presentazione 



  

 

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RICAPITALIZZATA 

(Art. 26 comma 8) 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle perdite 

eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite 

stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. 

Beneficiari diretti: società 

conferitarie Esclusioni: banche, 

assicurazioni e holding 

Requisiti: 

• Società con ricavi nel 2019 

compresi tra 5 e 50 milioni di 

euro (riferiti al gruppo) 

• Riduzione dei ricavi conseguiti nei mesi di marzo e 

aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai ricavi 

dell’analogo periodo dell’anno precedente (riferiti 

al gruppo) 

• Divieto di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo 

prima del 1 gennaio 2024 

Aspetti procedurali: 

• Tetto di spesa di 2 miliardi di euro 

• Preventiva istanza all’Agenzia delle entrate ai fini del rispetto del limite di 

spesa 

• Riconoscimento dei crediti secondo l’ordine di presentazione 



  

 

 

 

 

PROGETTI 

MISURE DA MONITORARE 

 

 

GREEN DEAL EUROPEO 

Cardini di Renovation Wave saranno le soluzioni per l'energia rinnovabile, il 

riscaldamento e il raffreddamento avanzato, la gestione dei rifiuti, la mobilità 

sostenibile e la coesione sociale. 

Attraverso un duplice supporto, normativo e finanziario, la strategia che sarà 

presentata a settembre intende centrare obiettivo di raddoppiare il tasso di 

rinnovo annuale del parco immobiliare esistente. Obiettivo che, sotto il profilo 

finanziario, si intende centrare tramite il raddoppiamento della finestra 

"Infrastrutture sostenibili" di InvestEU. L’Esecutivo UE presenterà la 

strategia per l’efficienza in edilizia, e dovrebbe presentare la strategia 

europea per l’eolico offshore e avvierà la valutazione dei Piani nazionali per 

l’energia e il clima (PNIEC). 

Le valutazioni europee sui PNIEC dei Ventisette dovrebbero contenere anche 

le “raccomandazioni” per integrare l’energia e il clima nei Piani nazionali 

di ripresa, che per l’Italia includerebbe la proroga del superbonus al 110%. 

Entro fine anno è prevista inoltre la presentazione della strategia UE per la 

mobilità intelligente. 



  

 

 

 



  

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR), che sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della 

Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni. 

Il Piano dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next 

Generation EU, varato dall’Unione europea per integrare il Quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali 

della pandemia da COVID-19. 

L’azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di 

policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: 

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione 

sociale. 

 

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano “aree tematiche” 

strutturali di intervento: 

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. istruzione e ricerca; 

➔ CONSULTA 

IL PNRR 

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf


  

 

 

5. inclusione e coesione; 

6. salute. 

Nell’insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a 

realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, 

che a loro volta si articolano in 47 linee di intervento per progetti omogenei 

e coerenti. 

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a 

circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi 

progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere” 

che riceveranno, grazie alla loro collocazione all’interno del PNRR, una 

accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa. 

Vedi anche il sito ufficiale di attuazione ITALIA 

DOMANI. 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html


  

 

 

 

 

 

 

BANDI ATTIVI 

REGIONE TOSCANA – Internazionalizzazione (apertura IMMINENTE) 

Bando internazionalizzazione con cui la Regione Toscana concede 

finanziamenti a fondo perduto per il 

supporto a progetti di investimento finalizzati all’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese. 

 

La finalità è quella di migliorare la competitività delle PMI incentivando le 

imprese ad operare nell’ambito 

di mercati internazionali esterni all'UE. 

 

L’obiettivo strategico del bando è quello di incentivare gli investimenti in 

attività finalizzate allo sviluppo di reti commerciali all’estero, quali 

partecipazione a fiere, apertura di uffici e sedi espositive, realizzazione di 

attività di incoming rivolta a operatori esteri, attività promozionale anche 

attraverso strumenti informatici innovativi, affinché le imprese toscane 

possano sviluppare il loro livello di competitività e trovare importanti sbocchi 

sui mercati esteri. 

 

Soggetti ammissibili 

Micro, medio e piccole imprese e professionisti in forma singola o 

associata come RTI, Reti di impresa, 

Consorzi, esercenti un’attività economica prevalente in uno dei seguenti 

Codici ATECO 2007: 

B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 

05.2 e della classe 08.92 

C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 



  

 

 

F Costruzioni 

I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 

55.9 

H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 

50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2 J Servizi di informazione e comunicazione, 

ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9 M Attività 

professionali, scientifiche e tecniche 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, 

limitatamente ai codici 79 e 82.3 

R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente ai 

gruppi 90.03.02 e 93.29.20 

S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1 

Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici Ateco delle 

singole imprese consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ad una 

delle attività sopra elencate. 

 

Investimenti ammissibili 

Investimenti per paesi target Extra UE che prevedano l’acquisizione di servizi 

qualificati afferenti alle seguenti 

aree indicate al Catalogo Regionale: 

• C.1 Partecipazione a fiere e saloni internazionali (spese dopo il 

23/02/2020) 

• C.2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 

• C.3 Servizi promozionali 

• C.4 Supporto specialistico all’internazionalizzazione 

• C.5 Supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio sui 

nuovi mercati. 



  

 

 
Gli investimenti prevedono i seguenti massimali e intensità di aiuto, 



  

 

 

indicati nelle tabelle: 



  

 

 

Agevolazioni 

Gli aiuti sono concessi in regime di Temporary Framework entro il 

31/12/2021 ed oltre in caso di eventuale proroga del Temporary Framework. 

Oltre quei termini, in regime de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.. 

 

Durata dei progetti e ammissibilità delle spese 

I progetti devono avere una durata di 8 mesi. In ogni caso, i progetti 

dovranno concludersi e le relative spese dovranno essere sostenute e 

rendicontate entro il 31 dicembre 2022. 

 

Le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla 

presentazione della domanda, con eccezione delle spese per fiere (anche 

virtuali) che sono ammissibili a partire dal 23/02/2020. 

 

Domanda e presentazione 

Lo sportello di presentazione, su Sviluppo Toscana, sarà aperto a brevissimo, 

e rimarrà aperto per 15 giorni. 

Per la presentazione sarà necessaria la regolarità del DURC e 

l’attestazione asseverata di un Revisore sui 

requisiti dell’azienda, in particolare legati a parametri economici legati agli 

esercizi del biennio 2019-2020: 

- adeguatezza patrimoniale, 

- affidabilità economica, 

- affidabilità finanziaria, 

- fatturato estero, 

- sostenibilità economica del progetto di investimento. 

 

GRADUATORIE 

I progetti saranno finanziati in ordine di punteggio, fino ad 

esaurimento del plafond di circa 3 milioni di euro. Tra parametri di 

Selezione e di Premialità, è necessario un minimo di 14 punti. 

 

Criterio di Parametri di selezione Scaglion Punt



  

 

 

selezione i di 
riferim
ento 

eggi

o 
RIF 

 

 

Validità tecnica 

(max 12) 

 

Rif. 1 - Livello qualitativo della proposta 

progettuale, con particolare 

riferimento alle attività previste, ai 

tempi ed agli obiettivi. 

Alto 

(Ufficio 

oppure 
almeno 3 

servizi) 

12 

Medio (2 
servizi) 

8 

Basso (1 
servizio) 

2 

 

 

Validità 

Economica 

(max 6) 

[attestazione 

da Revisore] 

 

Rif. 2 - Congruenza tra patrimonio 

netto e costo del progetto. 

L’indice (I) è calcolato come rapporto tra 

patrimonio netto ponderato delle annualità 

2019 e 2020 (PN2019 e PN2020) e costo 

del progetto (CP) al netto dell’ aiuto (C), 

ovvero (PN2019 * 0,65 + PN2020 * 

0,35)/(CPC) ≥ 20%. 

Al fine dell'ammissibilità, l'indice 

deve essere superiore al 20% 

I>=4

0% 

6 

35% <= I < 

40% 

4 

20% <= I < 

35% 

2 

 

 

Rilevanza/Inn

ovatività del 

programma 

(max 12) 

[attestazione 

da Revisore] 

Rif. 3 - Livello di innovazione delle attività 

svolte dall'impresa 

nell'ambito del progetto 

finanziato. 

Alto 6 
Me
dio 

4 

Bas
so 

2 

Rif. 4 - Livello di sviluppo di 

strategie promozionali. (Fatt. 

Export) Punteggi più bassi se 1 

paese target Extra UE. 
Punteggi più alti se almeno 2 paesi 

target Extra UE. 

F.E. <= 
20% 

5 o 6 

20% < F.E. 
<= 40% 

3 o 4 

F.E. > 
40% 

1 o 2 



  

 

 

 

 
 

 

PREMIALITA' 

 

 

 

 

 

 

Contributo alla 

risoluzione delle 

criticità 

ambientali e/o 

sociali (max 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo 

all’incremento 

dei livelli di 

salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto alla 

normativa vigente in materia (max 2) 

 

 

 

 

Contributo all’incremento dell’occupazione (max 

16) 

 

 

 

 

 

Indice di aggregazione delle imprese (max 8) 

Premialità per giovani e donne (max 16) 

P

a

r

a

m

e

t

r

i 

d

i 

p

r

e

m

i

a

l

i

t

à 

a) Proge

tti 

propost

Se il progetto prevede un'attività di cui alle priorità tecnologiche RIS 3 (ai sensi della DGR n. 1018/2014 e 

ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia) oppure se è caratterizzato da un alto 

utilizzo delle tecnologie digitali il punteggio attribuito è Alto. In caso di aggregazioni di imprese, il punteggio è 

Alto se dette attività sono sostenute da almeno la metà delle imprese coinvolte. In caso di aggregazioni di 

imprese, il punteggio è Medio laddove almeno un'impresa sostiene un'attività di cui alle suddette priorità. 

Nei restanti casi il punteggio è Basso. 

Il punteggio è sempre Alto laddove l'impresa (o almeno la metà delle imprese partecipanti al raggruppamento), 

mediante il programma di internazionalizzazione, promuova propri prodotti che, per le loro caratteristiche 

tecniche, rientrino tra le suddette priorità tecnologiche oppure possiedano alti contenuti di sostenibilità 

ambientale ottenuti mediante processi produttivi basati sull’economia circolare. In caso di raggruppamento , il 

punteggio è sempre Medio qualora una delle imprese partecipanti, mediante il programma di 

internazionalizzazione, promuova propri prodotti che per le loro caratteristiche tecniche rientrino tra le 

suddette priorità tecnologiche. 

 
 
 
 

Rif. 3 

(oltre alle priorità 

tecnologiche stabilite dal 

RIS3, considera anche quelle 

introdotte dal PNRR e, in 

particolare, dal Next 

Generation Eu) 



  

 

 

i da imprese che 

abbiano redatto 

un bilancio 

sociale o di 

sostenibilità 

asseverato alla 

linee guida 

internazionali, 

nazionali (es. 

GRI, GBS) o 

regionali 

(approvate con 

DGR 919/2010) 

oppure abbiano 

acquisito la 

certificazione 

SA8000 o altri 

strumenti per 

cui se ne 

dimostri 

l’equivalenza. 

b) Progetti 

proposti da 

imprese che 

contribuiscon

o ad una 

riduzione 

significativa 

delle 

pressioni 

ambientali ed 

alla data di 

presentazione 

della domanda 

abbiano conseguito una delle seguenti 

certificazioni: 

- registrazione EMAS, 

-certificazione ISO 14000, 

-certificazione comunitaria di prodotto eco-label 

 

c) Progetti presentati da imprese aventi unità locali 

nelle Aree di 

crisi (riconosciute da normativa nazionale e/o 

regionale), o nelle Aree interne (di cui alla 

ricognizione operata con la Decisione di G.R. n. 19 

del 06/02/2017) nonchè nelle Aree comprese in 

Accordi di programma/Protocolli d'intesa regionali 

finalizzati al sostegno delle imprese e 

dell'occupazione. 

 

d) Progetti presentati da imprese che alla data di 

presentazione della domanda: 

- abbiano conseguito la certificazione 

OHSAS18001; 

- abbiano ottenuto dall’Inail, nell’ultimo anno 

solare, la riduzione del tasso medio di tariffa 

previsto dall’art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i. 

nell’ambito dell’oscillazione per prevenzione, 

secondo quanto previsto dall’apposito modulo di 

domanda (mod. OT24) e dai relativi allegati. 

e1) Progetti presentati da imprese che prevedono 

entro il termine del progetto di assumere un nuovo 

addetto a tempo indeterminato (da dimostrare 

mediante libro unico in rendicontazione del 

programma). 

e2) Progetti presentati da imprese che prevedono 

entro il termine del progetto di assumere una 

donna o un giovane a tempo indeterminato (da 

dimostrare mediante libro unico in rendicontazione 

del 

progra

mma). 

e3) 

Progetti 

present

ati da 

imprese 

che 

prevedo

no 

entro il 

termine 

del 

progett

o di 

assumer

e 

almeno 

due 

nuovi/e 

addetti

/e a 

tempo 

indeter

minato 

(da 

dimostr

are 

mediant

e libro 

unico in 

rendico

ntazion

e del 



  

 

 

programma). 

f) Progetti 

presentati da 

aggregazione di 

3 imprese 

f) Progetti 

presentati da 

aggregazione di 

4 imprese 

f) Progetti 

presentati da 

aggregazione di 

5 o più imprese 

g) Progetti 

presentati da 

imprese (o 

aggregazioni) 

giovanili (età 

18-40 anni) 

h) Progetti 

presentati da 

imprese (o 

aggregazioni) 

femminili 

Punteggio RIF 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

4 

6 
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LIFE 2021-2027 SAP-ENV-ENVIRONMENT (scad. 30.11.2021): Economia 

circolare, 

risorse da Rifiuti, aria, acqua, suolo, rumore, sostanze chimiche, Bauhaus 

 

TITOLO e RIFERIMENTI 

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE). 

Call for proposals: Circular Economy and Quality of Life - 

Standard Action Projects (SAP) Link al bando 

 

OGGETTO 

Bando per progetti d'azione standard nel quadro del sottoprogramma 

Ambiente e qualità della vita del programma LIFE. I progetti d'azione standard 

corrispondono ai progetti “tradizionali” della precedente programmazione 

di Life e hanno l'intento di: 

 

- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci 

innovativi (ovvero soluzioni nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di 

Stato membro/di settore e che sono attuate su scala operativa e in 

condizioni da consentire un impatto significativo (si veda il criterio di 

valutazione "impatto"); 

 

- contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle migliori 

pratiche: con "migliore prassi" si intendono soluzioni, tecniche, metodi e 

approcci appropriati, efficienti e all'avanguardia (a livello di Stato 

membro/di settore), attuate su scala operativa e in condizioni da consentire 

un impatto significativo (si veda il criterio di valutazione "impatto"); 

 

- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione 

della legislazione e della politica dell'UE, anche migliorando la governance 

a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e 

privati e il coinvolgimento della società civile; 

 

- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment%3BcallCode%3DLIFE-2021-SAP-ENV%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%2C31094503%3BprogrammePeriod%3Dnull%3BprogramCcm2Id%3Dnull%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DcallTopicSearchTableState


  

 

 

politiche di successo per l'attuazione della legislazione e della politica 

dell'UE, replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in altre 

politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando 

investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti. 

 

I progetti possono essere vicini al mercato, ossia mirare non solo a fornire 

soluzioni ambientali migliori, ma anche a garantire che tali soluzioni siano 

ampiamente adottate dalla società in generale e, più in particolare, 

dall'economia attraverso un esplicito approccio orientato al mercato (per 

progetti di questo tipo i proponenti dovranno evidenziare questo aspetto nella 

proposta progettuale). 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita mira a facilitare la 

transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze 

tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e a 

proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. 

 

AZIONE – TOPIC SAP-ENV-ENVIRONMENT 

Ogni proposta progettuale deve riguardare un solo topic, e al suo interno uno 

o più settori/temi. I settori/temi del topic “LIFE-2021-SAP-ENV-

ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, 

Noise, Chemicals, Bauhaus” sono: 



  

 

 

1. Economia circolare e rifiuti 

1.1 Recupero di risorse dai rifiuti 

1.2 Economia circolare e ambiente 

2. Aria 

2.1 Legislazione sulla qualità dell’aria e direttiva NEC (Limiti emissioni 

nazionali) 

2.2 Direttiva sulle emissioni industriali 

3. Acqua 

3.1 Quantità e qualità dell’acqua 

3.2 Gestione delle acque marittime e costiere 

3.3 Servizi idrici 

4. Suolo 

5. Rumore 

6. Prodotti chimici 

7. Un nuovo Bauhaus europeo 

 

TEMA “SUOLO” 

In particolare, per quanto riguarda il tema del Suolo, il Programma si attende 

un contributo da parte dei progetti agli impegni relativi al suolo fissati nella 

strategia dell'UE sulla biodiversità verso il 2030: 

- Attuazione di azioni per proteggere la qualità del suolo dell'UE, 

comprese azioni innovative: 

o incoraggiare la transizione a pratiche sostenibili di gestione del suolo e 

del territorio, promuovere e potenziare tecniche innovative di gestione 

del suolo e del territorio e intensificare l'attuazione della gestione 

sostenibile del suolo al fine di eliminare e prevenire gli effetti negativi 

(erosione, inquinamento, perdita di suolo carbonio organico, ecc.) e 

impatti negativi sui servizi ecosistemici del suolo forniti; e/o 

o prepararsi a eventi meteorologici estremi e combattere la 

desertificazione, al fine di aumentare la resilienza dei settori agricolo e 

turistico alle minacce climatiche (ad esempio inondazioni, erosione del 

suolo e siccità) intensificando l'attuazione di soluzioni efficaci basate 

sulla natura. 



  

 

 

- Ripristino, protezione e miglioramento della salute del suolo e 

prevenzione del degrado del suolo inclusa la perdita di suolo anche 

attraverso azioni innovative: 

o sostenere la fertilità del suolo e la biodiversità del suolo, ripristinarli 

dopo l'inquinamento e migliorare la loro capacità di migliorare la 

qualità dell'acqua, 

o applicare soluzioni di indagine, valutazione e bonifica 

economicamente vantaggiose per la contaminazione del suolo 

puntuale e diffusa, 

o sostegno a pratiche sostenibili di gestione del suolo e del territorio, 

comprese quelle specificamente intese a rimuovere la CO2, 

o affrontare il degrado del suolo, compresa la perdita di suolo, per 

preservare le risorse del suolo ("neutralità del degrado del suolo") 

e/o, 

o applicare soluzioni convenienti per dissigillare aree già sigillate. 

 

BENEFICIARI 

Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili 

a LIFE; organizzazioni internazionali. I beneficiari e gli enti affiliati devono 

registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di presentare la proposta - 

e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 

Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che 

dimostrino lo status giuridico e l'origine. 

Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come artisti 

associati, subappaltatori, terze parti che danno contributi in natura, ecc. 



  

 

 

 

PAESI AMMISSIBILI AL LIFE 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che 

non sono sovrani ma dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i 

quali mantengono legami speciali, ovvero 1) Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, 

Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2) Francia: Nuova Caledonia, Polinesia 

francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint 

Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 3) Danimarca: Groenlandia. 
Altri paesi: elenco aggiornato a questo link. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO e DIMENSIONI PROGETTI 

Il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto. Per il topic 

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT il budget complessivo del progetto 

deve essere compreso fra 2 e 10 milioni di euro; saranno finanziati 

indicativamente 50 progetti. 

 

DURATA PROGETTI 

Tra 24 mesi (2 anni) e 120 mesi (10 anni). 

 

PLAFOND 

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: 95.420.656 €. 

 

PRESENTAZIONE 

Il topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 

progettuale. 

Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento CINEA ha preparato delle 

registrazioni e della documentazione di approfondimento dedicata ai 

potenziali proponenti per illustrare i contenuti del bando, disponibile sulla 

pagina web di riferimento (le informazioni sono dedicate al programma in 

generale e ai singoli sottoprogrammi). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country-participation_life_en.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it#ecl-inpage-1380


  

 

 

 

SCADENZA 

30 novembre 2021, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 

 

PRESENTAZIONE 

Il topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 

progettuale. 



  

 

 

 

 

BANDI IN USCITA 

Scheda 1P: INVITALIA - VOUCHER 3I Investire in Innovazione (riapertura) 

“Voucher 3i – Investire in Innovazione” è l’incentivo per le startup innovative 

che finanzia l’acquisto di servizi 

di consulenza per la brevettazione. 

L'agevolazione, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da 

Invitalia, ha una dotazione finanziaria di 19, 5 milioni di euro per il triennio 

2019-2021. 

L’obiettivo è supportare le imprese nella registrazione di un brevetto per 

invenzione industriale, allo scopo 

di valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i propri processi di innovazione. 

L’incentivo consiste nel rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi 

specialistici forniti da consulenti 

selezionati. 

Voucher 3i è finalizzato all'acquisizione di servizi specialistici di consulenza 

per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per: 

✓ verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle 

ricerche di anteriorità preventive 

al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA) 

✓ stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso 

l'Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 4.000 + IVA) 

✓ deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una 

precedente domanda nazionale di brevetto (euro 6.000 + IVA). 

A seguito dell'elevato numero di domande presentate, le risorse 

disponibili sono esaurite. Pertanto non è più possibile inviare la 

domanda, ma si attende un rifinanziamento della misura. 

 

 

Scheda2P: MiSE - Voucher Innovation Manager per trasformazione digitale 



  

 

 

 

Cos’è 

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in 

coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di 

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

tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure 

manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano 

Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e 

organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei 

capitali. 
La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 
milioni di euro ripartita per 

ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021. 

 

A chi si rivolge 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in 

innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che 

risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al 

momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati: 

a. qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa 

vigente; 

b. non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del 

Regolamento UE n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”; 



  

 

 

c. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e 

risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio 

territorialmente competente; 

d. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali; 

e. non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato 

di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente ai sensi della normativa vigente; 

f. non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di 

una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara 

l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 

Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte 

da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, 

purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e 

sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 

maggio 2019. 

 

 

Spese ammissibili 

Prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione 

qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di 

consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa 

dell’impresa o della rete. 

 

 

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di 

innovazione, 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 individuate tra le seguenti: 



  

 

 

b. big data e analisi dei dati; 

c. cloud, fog e quantum computing; 

d. cyber security; 

e. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) 

nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni 

di natura tradizionale; 

f. simulazione e sistemi cyber-fisici; 

g. prototipazione rapida; 

h. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 

i. robotica avanzata e collaborativa; 

j. interfaccia uomo-macchina; 

k. manifattura additiva e stampa tridimensionale; 

l. internet delle cose e delle macchine; 

m. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 

n. programmi di digital eting, quali processi trasformativi e abilitanti per 

l’innovazione di tutti i processi 

di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo 

commerciale verso mercati; 

o. programmi di open innovation. 

 

 

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di 

ammodernamento degli assetti 

gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei 

capitali, attraverso: 



  

 

 

a. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 

nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di 

lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di 

innovazione organizzativa dell’impresa; 

b. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o 

non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura 

del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private 

equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza 

alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity 

crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond. 

 

 

Agevolazioni 

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile 

in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il 

contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di 

beneficiario: 

• Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un 

massimo di 40 mila euro 

• Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un 

massimo di 25 mila euro 

• Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un 

massimo di 80 mila euro 

 

 

Scheda 4P: REGIONE TOSCANA - Bando microinnovazione digitale (finestra 

annuale) 

Bando per la concessione di agevolazioni a fondo perduto (sotto forma di 

contributo in conto capitale), anche e di norma erogato nella forma di 

voucher, le micro e Pmi toscane che acquisiscono servizi innovativi di 

supporto ai processi di trasformazione digitale delle imprese, da 

ricondurre alle tipologie di attività digitali previste nella specifica sezione del 



  

 

 

“Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane” approvato 

con decreto 12935 del 19 agosto 2020. 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, in forma 

singola o associata, quali ATS, ATI, Reti di imprese senza personalità giuridica 

(Rete-Contratto), Reti di imprese con personalità giuridica (Rete- Soggetto) 

e Consorzi, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità 

locale ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori di attività 

corrispondenti ai codici Ateco individuati con delibera di giunta 643/2014. 

Contributo a fondo perduto, sulla base della dimensione di impresa e della 

tipologia dei servizi attivati, può arrivare ad massimo del 70% per progetti 

innovativi di trasformazione digitale dell’impresa, con costo non inferiore a 

7.500 euro e non superiore a 100.000 euro. 

 

Il progetto di investimento deve prevedere una o più delle seguenti attività: 

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e canoni 

d’uso di piattaforme software 

b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione compreso i canoni 

relativi a piattaforme software 

c) acquisizione di personale altamente qualificato. 



  

 

 

 



  

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Scheda 1 Int. – INVITALIA – Voucher Temporary Export Manager Digitali 

Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole imprese 

(mPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri. 

Possono richiedere il contributo le mPI manifatturiere (codice Ateco 

“primario” C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete. 

Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte 

di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti 

temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del MAECI 

(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). 

Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza 

manageriale della durata di 12 mesi per le mPI singole e della durata di 24 

mesi per le reti di mPI. 

 

La consulenza dei Temporary 

Export Manager deve essere 

finalizzata a supportare i processi 

di internazionalizzazione 

attraverso: 

1. analisi e ricerche sui mercati esteri 

2. individuazione e 

acquisizione di nuovi 

clienti 

3. assistenza nella contrattualistica per 

l’internazionalizzazione 

4. incremento della 

presenza nelle 

piattaforme di e-

commerce 

5. integrazione dei canali di marketing online 



  

 

 

6. gestione evoluta dei flussi logistici 

 

Il contributo è concesso in regime “de minimis”, per costi non oltre 500 

€/giornata, e fino ad un massimo di: 

• 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di 

consulenza di importo non 

inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro; 

• 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo 

non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro. 

È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si 

raggiungono i seguenti risultati sui volumi 

di vendita all’estero (risultanti nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2021 e 2022, 

dai campi VE30 e VE50): 

• incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da 

operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo 

stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021; 

• incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari 

derivante da operazioni verso 

paesi esteri sul totale del volume d’affari. 

Documentazione: INVITALIA – Voucher TEM Digitali 

 

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma web 

di Invitalia. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione/normativa


  

 

 

 

 

FORMAZIONE 

Scheda 1F – FONDIMPRESA - Avviso 1/2021 – Innovazione (scad. 31.12.2021) 

 

Fondimpresa finanzia piani per la formazione dei lavoratori delle aziende 

aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo. 

 

AMBITO DEL PIANO FORMATIVO: Ciascun Piano formativo finanziato 

nell’ambito dell’Avviso potrà interessare esclusivamente il seguente ambito: 

Formazione dei dipendenti di imprese che stanno attuando Progetti o 

interventi di innovazione digitale e/o tecnologica che riguardano 

l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di 

quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o 

del trasferimento, la formazione del personale interessato. 

 

SOGGETTI PARTECIPANTI: Il Piano formativo può essere presentato da 

aziende singole, che formano i propri dipendenti, o da una Agenzia 

accreditata su Fondimpresa. 

E’ ammesso anche un partenariato di aziende, se stanno lavorando sullo 

stesso progetto di innovazione, 

che possono includere l’Agenzia accreditata su Fondimpresa come 

soggetto Partner. 

Riconosciuta una premialità da Fondimpresa, se il 10% delle aziende aderenti 

al piano (minimo 1) non hanno mai vinto, con dipendenti formati, su 

precedenti Avvisi del Conto di Sistema della tematica “Innovazione” (gli 

“Avvisi Innovazione” di Fondimpresa). 

 

Il Piano deve includere obbligatoriamente come partner anche un ente 

di ricerca: 

• Università pubbliche e private riconosciute (anche singoli Dipartimenti); 

• Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e 



  

 

 

privati inclusi in albo MIUR; 

• Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso. 

Come di consueto, il Piano deve comprendere l’accordo sindacale, un 

Comitato di Pilotaggio che includa parte aziendale e parte sindacale, ed un 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PIANI FORMATIVI: Ogni Piano deve 

prevedere la formazione di un minimo di 15 dipendenti. Ciascuna azione 

formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 

100 ore. Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di 

formazione, in una o più azioni formative. 

Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per 

conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di 

formazione (ad esempio corsi di sicurezza). 

 

DIMENSIONI DEL PIANO: Ogni Piano (durata 12 mesi) deve prevedere un 

finanziamento minimo di 50 mila euro. Il finanziamento massimo per 

l’impresa aderente al Piano è 150 mila euro. Al finanziamento concorrono le 

risorse del “Conto Formazione” delle aziende in relazione alle ore di 

partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte. Massimo 

coperto dal Fondo al netto del Conto Formazione dell’azienda è 50 mila 

euro per singola azienda. 



  

 

 

Scheda 2F – FONDIMPRESA - Avviso 2/2021 – Formazione a sostegno della 

Green Transition e della Circular Economy (scad. 30.03.2022) 

 

Fondimpresa finanzia piani per formazione dei lavoratori delle aziende 

aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie 

attività. 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PIANI FORMATIVI: Il Piano formativo 

finanziato deve avere ad oggetto esclusivamente i seguenti ambiti: 

A. Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese 

aderenti che riguardano l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o 

processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che 

richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del 

personale interessato. 
Il piano su ambito A deve prevedere la formazione di un minimo di 15 
dipendenti. 

B. Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese aderenti 

che riguardano l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi 

o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in 

una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale 

interessato. 

L’Ambito B – Economia Circolare è destinato esclusivamente a Piani 

formativi, con la partecipazione di almeno 60 lavoratori posti in 

formazione. 

Come di consueto, il Piano deve comprendere l’accordo sindacale, un 

Comitato di Pilotaggio che includa parte aziendale e parte sindacale, ed un 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

SOGGETTI     PARTECIPANTI:      Il      Piano 

formativo può essere 

presentato da aziende singole, 

che formano i propri 

dipendenti, o da una Agenzia 



  

 

 

accreditata su Fondimpresa. E’ 

ammesso anche un 

partenariato di aziende, se 

stanno lavorando sullo 

stesso progetto green, che 

possono includere l’Agenzia 

accreditata su Fondimpresa 

come soggetto Partner. 

Riconosciuta una priorità in 

graduatoria da Fondimpresa, se 

il 10% delle aziende aderenti al 

piano (minimo 1) non hanno mai 

vinto, con dipendenti formati, 

su precedenti Avvisi del Conto 

di Sistema di Fondimpresa. 

 

DIMENSIONI DEL PIANO: Ogni Piano (durata 12 mesi) deve prevedere: 

Ambito A) un finanziamento minimo di 50 mila euro e 

massimo di 150mila euro. Ambito B) un finanziamento 

minimo di 100 mila euro e massimo di 250mila euro. 

Al finanziamento concorrono le risorse del “Conto Formazione” delle aziende 

in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative 

svolte. Massimo coperto dal Fondo al netto del Conto Formazione 

dell’azienda è 50 mila euro per singola azienda. 



  

 

 

Scheda 3F – Regione Toscana: formazione continua (prossima apertura) 

Di prossima apertura un bando per finanziare la formazione finalizzata a 

riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori e lavoratrici e 

collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e 

reindustrializzazione nell’ambito della Strategia regionale Industria 

4.0. 

Nella definizione di RISTRUTTURAZIONE aziendale, si comprende l'attività 

di riorganizzazione della produzione e delle attività lavorative con lo scopo di 

migliorare l'efficienza e ridurre i costi. 

Nella definizione di RICONVERSIONE aziendale, si ricomprende anche il caso 

di aziende che, per mutate esigenze o opportunità, apportino cambiamenti 

nella produzione/servizi anche parziali, estendendo la propria sfera di attività 

ad altro tipo di produzione o servizi oltre a quella in cui già operano. 

Per REINDUSTRIALIZZAZIONE s’intende l’insieme di attività specifiche volte a 

restituire efficienza a un settore 

produttivo o a una zona geografica precisa. 

Vi è l'obbligo di corredare il progetto formativo con un accordo 

sindacale. 

Dimensioni dei progetti: Min 50.000 €, Max 150.000 €. Plafond del bando 

1.500.000 € eventualmente 

ampliabile. 

Graduatoria per punteggio. Sono previste delle premialità: 

- per formazione rivolta a neoassunti (fino a 10 punti), 

- e per collocazione nelle seguenti zone geografiche: 

 

a) aziende con sede legale o unità operativa nell'ambito territoriale 

delle aree di crisi di cui alla DGR 199/2015 (max 5 punti): 

- Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto 

(polo siderurgico di Piombino) e Sassetta; 

- Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo; 

- Comuni della Provincia di Massa-Carrara. 



  

 

 

 

b) aziende con sede legale o unità operativa nell'ambito territoriale delle aree 

di crisi di cui alla DGR 469/2016 (max 3 punti): 

Comuni delle Unioni dell’Amiata – Val d’Orcia e dei Comuni dell’Amiata 

Grossetana, ed esattamente: Abbadia San Salvatore, Castiglion D’Orcia, 

Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico D’Orcia, Arcidosso, Castel del 

Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, 

Semproniano. 



  

 

 

 

Scheda 4F – ANPAL – Fondo Nuove Competenze (prossima riapertura) 

Tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi 

collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla riqualificazione 

del lavoratore potranno attivare le risorse del Fondo Nuove Competenze 

istituito presso l'Anpal. 

L'attivazione delle risorse previste dal Fondo è subordinata alla 

sottoscrizione di specifiche intese tra le Parti che prevedano la 

realizzazione di progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti 

nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a 

percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione 

della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei 

requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo 

svolgimento del progetto stesso. Il decreto interministeriale appena varato 

prevede in 250 ore il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo 

delle competenze per lavoratore, da svolgere entro 90 giorni dopo 

l’approvazione della domanda (120 gg se tramite fondi interprofessionali). 

I datori di lavoro interessati, insieme alla richiesta, devono presentare 

accordo stipulato e progetto di formazione dei lavoratori. I dettagli su 

requisiti, soggetti erogatori e documenti da presentare. 

Il fondo copre al 100% i costi del personale in formazione, per le ore 

effettivamente fruite come allievi. 

Anpal, in qualità di soggetto responsabile dell’operazione nel suo complesso, 

ha il compito di svolgere a conclusione dell’intervento controlli di 

corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del 

costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito 

monitoraggio eventuali scostamenti. 

EROGAZIONE: 70% in anticipo a domanda approvata, saldo a 

rendicontazione presentata e approvata. 

 

 



  

 

 

 

 

Le domande si presentano attraverso il portale MyANPAL. 

 

Documentazione: https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-

competenze 

FAQ: https://www.anpal.gov.it/faq 
 

https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
https://www.anpal.gov.it/faq

