
 
EIP 

https://www.puntoeuropaconsulenzagraziellacatozza.eu/ 

 

 

 

 

Con la presente circolare Vi presentiamo i principali bandi nazionali e regionali attualmente aperti e 

promossi per incentivare la ripresa economica in Italia: 

 

 

DONNE IN CAMPO - BANDO ISMEA 

 

 

Beneficiari: L'accesso alle agevolazioni è riservato alle aziende iscritte nel registro delle 

imprese e con le seguenti caratteristiche: 

a) esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; 

b) sono amministrate da una donna, in possesso della qualifica di 

imprenditore agricolo; 

c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 

d) non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure 

concorsuali; 

e) non rientrare tra le imprese in difficolta', come definite dall'art. 2, punto 

14, del regolamento. 

Agevolazione: Mutui agevolati a tasso zero della durata minima di 5 anni e massima di 15 

anni, comprensiva del periodo di preammortamento. 

Il tetto massimale non potrà, in ogni caso, superare i 300.000,00 € e il 95% 

delle spese ammissibili. 

L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma 

di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo 

finanziario, 
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In ogni caso l'importo massimale non potrà superare il 25% del fatturato 

dell'ultimo bilancio depositato. 

A sportello. Domande: 

Imprese con almeno una sede operativa attiva in Lombardia, regolarmente 

costituite e iscritte nel Registro delle Imprese da almeno 24 mesi. 

Finanziamenti a tasso variabile compresi tra 1.000.000 € e 15.000.000 €. 

Beneficiari: 

 

Agevolazione: 

PIU' CREDITO LIQUIDITA’ 

Imprese nazionali di produzione di beni o servizi e attività di trasporto. Sono 

comprese anche quelle che esercitano attività ausiliaria in favore delle 

imprese sopracitate. 

Il fondo ha a disposizione risorse economiche per un ammontare di 

150.000.000,00 €. 

Verrà concesso un contributo a fondo perduto fino al 35% dei costi 

ammissibili del progetto presentato. La percentuale di agevolazione potrà 

essere aumentata fino al 45% per le medie imprese e fino al 55% per le 

piccole imprese. 

Fino al 18/02/2022. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazione: 

 
 

 
 

 
 
 

Domande: 

MITE - SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RICICLO 

DEI RIFIUTI PLASTICI 

 
 

 

Domande: 

attraverso risorse proprie pari ad almeno il 20% delle spese ammissibili 

complessive. 

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo 

concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, 

acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 

A sportello. 
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- Organismi di ricerca; 

- Organismi di diffusione della conoscenza; 

- Distretti agricoli, del cibo e di filiera accreditati; 

- Enti gestori dei Siti Natura 2000; 

I beneficiari possono essere in forma singola o in Associazione temporanea 

di scopo da costituirsi a seguito di concessione del finanziamento. 

Contributo per le spese pari all'80%. L’ammontare delle spese ammissibili a 

finanziamento per ogni progetto è compreso tra € 40.000,00 e € 80.000,00 

per progetti che comprendono esclusivamente azioni di informazione. Per 

progetti di che comprendono azioni di informazione e dimostrazione il tetto 

massimo viene elevato ad € 200.000,00. 

Dal 20/01/2022 al 22/04/2022. 

Beneficiari: 

 

 
 

 
 
 
 

Agevolazione: 

 
 

 
 

 
Domande: 

PSR 2014-2020 (FEASR) - 

PROGETTI DIMOSTRATIVI DI AZIONE E INFORMAZIONE 

MISE - SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CONCIARIA - 

BANDO INVITALIA 

 
 

 

 

Beneficiari: Imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale che 

presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti 

d’investimento in grado di accrescere la competitività attraverso 

l’introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto. 

Agevolazione: Contributo a Fondo Perduto compreso tra 50.000 € e 200.000 €. 

Bando riservato alle regioni Liguria e Piemonte per stimolare progettualità 

concrete e sostenibili volte a migliorare la quantità e la qualità del capitale 

naturale. 

Contributo fino al 75% del budget complessivo del progetto, compreso tra 

un minimo di € 50.000 ed un massimo di € 350.000 secondo le 

caratteristiche progettuali. 

Fino al 14/04/2022. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazione: 

 

 
 
Domande: 

SIMBIOSI - BANDO PER LA RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 
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minimo di 150.000 € fino a massimo di 1.400.000 € per almeno il 75% 

dell'investimento totale. 

L’investimento massimo nella singola impresa sarà di 2.500.000 €. 

Domande: Fino al 31/07/2023. 

Imprese di qualsiasi natura giuridica con sede operativa nella regione Lazio. 

Partecipazioni temporanee, fino a un massimo di 8 anni, insieme a investitori 

privati indipendenti e in nessun caso soci dell'impresa che presenta la 

proposta. 

L’investimento Iniziale di Innova Venture e dei Co-investitori parte da un 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

BANDO POR FESR - SOSTEGNO ALLE IMPRESE START-UP 

- Imprese alberghiere; 

- Strutture agrituristiche; 

- Strutture ricettive all'aria aperta; 

- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; 

- Stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici; 

- Parchi tematici. 

Contributo in credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute 

nell'intervallo compreso tra il 7/11/2021 e il 31/12/2024. 

A questo si aggiunge un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 50% 

delle spese sostenute con tetto massimale di 100.000 €. 

Fino al 31/12/2024. 

Beneficiari: 

 
 

 
 
 

 
 

Agevolazione: 

 

 
 

 
Domande: 

MINISTERO DEL TURISMO -SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE 

 
 

 

Domande: 

La soglia massima delle spese ammissibili si innalza a 500.000 € per progetti 

integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche, ancora da 

definire. 

Bando in pubblicazione. 
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Imprese industriali finalizzate alla produzione di beni o servizi, nonchè le 

attività di trasporto per terra, per acqua o per aria e le imprese artigiane di 

produzione di beni. 

Contributo a fondo perduto fino al 35 % dei costi ammissibili. 

La percentuale può aumentare fino al 55% per le piccole imprese e fino al 

45% per le medie imprese. 

Fino al 14/12/2022. 

Beneficiari: 

 

 
 
Agevolazione: 

 
 
 
Domande: 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - 

AMMODERNAMENTO E RICICLO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

- Organismi di Ricerca. 

- Grandi imprese, Piccole e Medie Imprese (PMI) che esercitano attività 

dirette alla produzione di beni e/o di servizi. 

L’intensità del contributo per le attività di Ricerca fondamentale è pari al 

100% dei costi ammissibili. 

Il costo di ciascun Progetto è compreso tra Euro 3.500.000,00 e Euro 

5.000.000,00. 

Fino 07/02/2022. 

Beneficiari: 

 

 
 
Agevolazione: 

 
 

 

 
Domande: 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - PROGETTI DI RICERCA 

 
 

 

Piccole e Medie Imprese regolarmente iscritte al Registro e operanti in 

territorio campano, nonchè liberi professioni operanti da almeno 12 mesi. 

Finanziamento compreso tra i 30.000 € e i 150.000€ suddiviso nel seguente 

modo: 

- 50 % a fondo perduto; 

- 50 % prestito di 6 anni a tasso zero. 

Dal 10 febbraio 2022 al 14 marzo 2022. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 
 

Domande: 

CONTRIBUTI PER DIGITALIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO E 

RISTRUTTURAZIONE 
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Imprese del settore della produzione primaria con sede operativa in 

Lombardia che abbiano attivato il Fascicolo Aziendale informatizzato nel 

sistema informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCo). 

Contributo in conto interessi di importo compreso tra 50.000,00 € e 

150.000,00 €. 

Il piano d’ammortamento avrà durata non inferiore ai 24 mesi e non 

superiore ai 60. 

A sportello. 

Beneficiari: 

 

 
 
Agevolazione: 

 
 
 

 
Domande: 

AGEVOLAZIONI PER IMPRESE AGRICOLE 

"CREDITO DI FUNZIONAMENTO 2019" 

 
 

Imprese operanti in territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura, nonchè agli enti del terzo settore. 

Contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese e impostato secondo le 

seguenti condizioni: 

- Assi 1,2,3: finanziamento complessivo con tetto massimale di 130.000 €; 

- Asse 4: finanziamento complessivo con tetto massimale di 50.000 €; 

- Asse 5: finanziamento complessivo con tetto massimale di 60.000 € del: 

a) 40% per imprese agricole; 

b) 50% per giovani agricoltori. 

Dal 26/02/2022 al 07/03/2022 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 
 
 

 
 

 
Domande: 

BANDO ISI 2021 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
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Imprenditori agricoli dell'Emilia-Romagna sia in forma societaria che in forma 

individuale, comprese le cooperative. 

- Conversione di metodi e pratiche biologiche: da 150 a 791 €/ettaro/anno 

per 5 anni. 

- Mantenimento di metodi e pratiche biologiche: da 90 a 668 €/ettaro/anno 

per 3 anni. 

Le domande potranno essere presentate fino al 28/02/2022. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 
 

Domande: 

CONVERSIONE E MANTENIMENTO PRATICHE E METODI BIOLOGICI 

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI, RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA 

PRODUZIONE E GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 

2000 

 

 

Beneficiari: Imprenditori agricoli dell'Emilia-Romagna sia in forma societaria che in 

forma individuale, comprese le cooperative, i gestori del territorio e le 

proprietà collettive. 

Agevolazione:       Conservazione di alberi isolati o in filare/ conservazione di siepi e boschetti: 

0,08 €/mq/anno; 

Conservazione di stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili. €/ettaro/anno 

per 3 anni; 

Superfici di pianura per la gestione di prati umidi: 1.500 € /ettaro; 

Superfici di pianura per le tipologie di intervento F2: 1.000 € /ettaro; 

Superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 500 € /ettaro. 

Domande: Le domande potranno essere presentate fino al 28/02/2022. 
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PSR 2014-2022: "SOSTEGNO AD INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS SERRA E AMMONIACA " 

 

 

Beneficiari: Aziende agricole in tutto il territorio nazionale, con priorità assegnata a: 

- imprenditori che realizzeranno coperture sulle vasche o più interventi 

diversi; 

- aziende localizzate in pianura o collina; 

- investimenti collettivi; 

- giovani imprenditori che si insediano; 

- aziende provviste di una certificazione ambientale; 

- allevamenti di grandi dimensioni. 

Agevolazione: L’aliquota di contribuzione fissata al 40%, ma elevabile al 50% per i soggetti 

collettivi e le aziende di montagna. In caso di giovani agricoltori è possibile 

elevarla ulteriormente fino al 60%. 

Se l’investimento riguarda un solo intervento il massimale di spesa è di 

60.000 €, in caso di investimento collettivo la cifra potrà raggiungere gli € 

100.000. 

In caso l'investimento riguardi più interventi o la copertura delle vasche con 

strutture fisse il massimale è di 90.000 €, in caso di investimento collettivo la 

cifra potrà raggiungere gli € 150.000. 

Att.tà Finanziabili: - la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di 

stoccaggio; 

-  acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione con tecniche a 

bassa emissività (interratori, rasoterra, sottocotico); 

-  la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive rispetto alle capacità 

minime prescritte dalla normativa vigente; 

- la copertura dei paddock; 

- l’acquisto di separatori solido/liquido; 

- l’acquisto di attrezzature per movimentazione e gestione dei reflui, 

compresi gli spandiletame; 

- la riduzione del consumo d’acqua nelle stalle; 

- per i soli giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi, gli interventi 

necessari al rispetto di norme obbligatorie. 

Domande: Le domande potranno essere presentate fino al 15/02/2022. 
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- Organismi di Ricerca. 

- Grandi imprese, Piccole e Medie Imprese (PMI) che esercitano attività 

dirette alla produzione di beni e/o di servizi. 

L’intensità del contributo per le attività di Ricerca fondamentale è pari al 

100% dei costi ammissibili. Il costo di ciascun Progetto è compreso tra Euro 

3.500.000,00 e Euro 5.000.000,00. 

Fino 07/02/2022. 

Beneficiari: 

 

 
 
Agevolazione: 

 
 
 
Domande: 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - PROGETTI DI RICERCA 

Imprese operanti in territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura, nonchè agli enti del terzo settore. 

Contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese e impostato secondo le 

seguenti condizioni: 

- Assi 1,2,3: finanziamento complessivo con tetto massimale di 130.000 €; 

- Asse 4: finanziamento complessivo con tetto massimale di 50.000 €; 

- Asse 5: finanziamento complessivo con tetto massimale di 60.000 € del: 

a) 40% per imprese agricole; 

b) 50% per giovani agricoltori. 

Dal 26/02/2022 al 07/03/2022. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 

 
 
 
 

 
Domande: 

BANDO ISI 2021 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
 

 

L’Operazione si attua sul territorio regionale lombardo dei 12 Comprensori di 

bonifica e irrigazione. Sono coinvolti nel presente bando tutte le imprese 

agricole nazionali con forma giuridica di Società di Persone, Società di 

Capitali e Società Cooperativa. 

Sono altresì compresi anche gli imprenditori agricoli individuali. 

Contributo espresso in percentuale del 40% sulla soglia di spesa ammessa. 

In ogni caso l'importo massimale di spesa ammessa non potrà superare i 

400.000 €. 

Le domande potranno essere presentate fino al 30/03/2022. 

Beneficiari: 

 
 

 
 
 

Agevolazione: 

 
 
 
Domande: 

PSR 2014-2020 (FEASR): "INCENTIVI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA 

RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE" 



 
EIP 

https://www.puntoeuropaconsulenzagraziellacatozza.eu/ 
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PNRR e SIMEST PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SUL 

WEB-COMMERCE 

 

 

Beneficiari: PMI italiane con forma giuridica di società di capitali, con almeno due 

bilanci completi depositati. 

Agevolazione: Finanziamento quadriennale, con un anno di preammortamento, a tasso 

agevolato più finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di un progetto 

di investimento digitale. 

Il finanziamento avrà consistenza diversa a seconda della natura 

dell'investimento, in particolare: 

- fino a 300.000 € per la creazione di una piattaforma e-commerce propria. 

- fino a 200.000 € per l'accesso ad una piattaforma di terzi. 

La percentuale del contributo a fondo perduto sull'investimento totale si 

strutturerà come segue: 

- fino al 40% per le PMI del Sud-Italia. 

- fino al 25% per tutte le altre PMI. 

Domande: Fino al 31/05/2022. 

 

 

 

BANDO INVITALIA 

SOSTEGNO GID PER GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ 

 

 

Beneficiari: Grandi imprese o imprese in amministrazione straordinaria. I beneficiari 

devono rispettare i seguenti requisiti: 

- Avere in forza un numero di dipendenti pari o superiore a 250. 

- Avere un fatturato superiore a 50 milioni o un bilancio superiore a 43 

milioni di euro. 

Agevolazione: Prestiti agevolati a 5 anni con tasso pari allo 0,10% per il primo anno, 0,55% 

per il secondo e terzo anno e 1,55% per il quarto e quinto anno. 

L'ammontare massimo del prestito non dovrà essere superiore al 25% del 

fatturato totale 2019 o al doppio della spesa salariale del 2019. In ogni caso 

l'importo complessivo del finanziamento agevolato non potrà superare i 30 

milioni di euro. 

Domande: Dal 13/12/2021 al 29/04/2022. 
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MPMI con sede in territorio ligure ad esclusione delle società di capitali. 

Finanziamenti a tasso fisso, pari all'1,5%, fino a 100.000 €. 

Le richieste per importi superiori al tetto massimale saranno comunque 

considerate nel limite specificato. 

Fino al 31/12/2021. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 

 

Domande: 

FINANZIAMENTI PER RICONVERSIONE AZIENDALE NELLA PRODUZIONE DI 

DPI 

FONDO REGIONALE PER L'INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) E FONDO PER 

L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE (FOI) 

 
 

 

 

 

 

 

Beneficiari: MPI e PMI con almeno 4 bilanci depositati ed economicamente sane, aventi 

unità operativa in Calabria. 

Agevolazione:       Finanziamenti a tasso zero per la creazione di nuova occupazione, in 

particolare nell’incremento netto, subordinato ed a tempo indeterminato, di 

nuove unità di personale rientranti nelle seguenti categorie: svantaggiati, 

molto svantaggiati e disabili. 

Il bando è destinato alle società finanziariamente sane, attive da almeno 24 

mesi, con due bilanci depositati e un fatturato di almeno 500.000 €. In 

particolare il finanziamento interessa le seguenti forme giuridiche: 

- Società di capitali: Srl o Spa. 

- Società di persone: Snc o Sas 

- Società cooperative o consorzi. 

Finanziamenti con concessione di garanzia gratuita dal MCC a partire da € 

100.000 fino ad € 2.000.000. La durata è fissata a 7 anni con un anno di 

pre-ammortamento. I tassi d'interesse saranno calcolati in base alla classe di 

rating del richiedente. 

A sportello. 

Beneficiari: 

 
 

 
 
 

 
 

Agevolazione: 

 

 
 

 
Domande: 

MEDIOCREDITO CENTRALE - FINANZIAMENTI PER PMI 



 
EIP 

https://www.puntoeuropaconsulenzagraziellacatozza.eu/ 

 

Le agevolazioni saranno impostate in maniera diversa a seconda dei fondi di 

finanziamento, nel dettaglio: 

- Fondo FRIF: intervento concedibile nella misura massima dell’80%, di cui 

il 75% con finanziamento a tasso agevolato e il 25% a fondo 

perduto. In ogni caso il massimale non potrà superare i 

400.000,00 €. 

- Fondo FOI: 1) copertura del 60% del costo salariale aziendale per singola 

unità e massimo 12 mesi relativamente all’assunzione di 

“soggetti svantaggiati”; 

2) copertura del 70% del costo salariale aziendale per singola 

unità e per massimo 12 mesi relativamente all’assunzione di“ 

soggetti molto svantaggiati"; 

3) copertura dell'80% del costo salariale aziendale per singola 

unità e per massimo 12 mesi relativamente all’assunzione di 

soggetti “disabili”. 

Finanziamento a tasso zero fino ad un massimo di 100.000,00 €. 

Domande: A sportello. 

 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): "TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI" 

 

Beneficiari: Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli con almeno il 60% della materia prima commercializzata e 

trasformata di provenienza extra aziendale. 

In alternativa sono incluse anche le cooperative agricole o organizzazioni di 

produttori riconosciute con vincolo statutario dell’obbligo di conferimento 

della materia prima da parte delle imprese associate, con quantità 

contrattualizzata e/o conferita dai soci pari ad almeno il 70% della materia 

prima di provenienza extra aziendale. 

Agevolazione: Sovvenzione in conto capitale, pari al 20% della spesa ammessa; 

Finanziamento agevolato, erogato per il 40% a valere su risorse di un Fondo 

Credito (con un contributo correlato fino al 10% dell’ESL) e per il 60% a 

valere su risorse di un Intermediario Finanziario Convenzionato. 

Domande: Le domande potranno essere presentate fino al 31/03/2022. 
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Aziende cooperative lombarde compresi i loro consorzi. Sono escluse dal 

presente bando le cooperative agricole, le cooperative di edilizia e quelle 

immobiliari. 

Contributo a fondo perduto per progetti di sviluppo fino a 500.000 €. 

A sportello. 

Beneficiari: 

 
 

Agevolazione: 

Domande: 

CAPITALIZZAZIONE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE 

Il bando si rivolge ad aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale nonchè 

ad enti di ricerca toscani, appartenenti a partenariati internazionali 

partecipanti alla Call. 

La strategia è quella di sviluppare la prevenzione su tre diversi livelli: 

- misure preventive che diminuiscano il tasso di incidenza (prevenzione 

primaria); 

- diagnosi precoce, prima che si sviluppino i sintomi (prevenzione 

secondaria); 

- interventi che prevengano la recidiva della malattia (prevenzione terziaria). 

Contributo a fondo perduto fino a 300.000 €. 

Apertura della proposta preliminare: 01/12/2021; 

Termine della presentazione preliminare: 17/02/2022; 

Termine della presentazione definitiva: 14/06/2022. 

Beneficiari: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Agevolazione: 

Domande: 

JTC 2022 - PROGETTI DI RICERCA SULLA MEDICINA PERSONALIZZATA 

 
 

 

Società start-up innovative appartenenti alla regione Lazio, o con almeno 

una sede operativa nel territorio. 

Contributi a fondo perduto di importi e tipologie diverse a seconda del 

progetto start-up. 

In particolare: 

- Spin-off della ricerca: contributo fino a 100.000 €. 

- Innovative ad alta intensità di conoscenza: fino a 40.000 €. 

Disponibili ulteriori incentivi per Pmi aggregate. 

A sportello. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 
 
 

 

 
Domande: 

BANDO PRE-SEED 
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Imprese italiane con fatturato maggiore o uguale a € 50.000.000 che hanno 

avuto un danno dimostrabile di almeno il 10% a causa dell'emergenza 

coronavirus. 

Finanziamenti in collaborazione tra CDP e sistema bancario per cifre 

comprese tra € 5.000.0000 e € 50.000.000. 

Le condizioni del finanziamento rispetteranno la classe di rating dell'azienda 

interessata. 

A sportello. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazione: 

 

 
 

 
Domande: 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - LIQUIDITA' PER GRANDI AZIENDE 

BANDO MISE PER L'ECONOMIA SOCIALE 

 
 

 

 

Beneficiari: Imprese sociali costituite in forma di società; Cooperative sociali e consorzi 

con qualifica di imprese sociali; ONLUS. 

Agevolazione: Copertura delle spese fino all'80% di cui: 

- 70% in un finanziamento agevolato fino a 10.000.000 € con tasso 

d'interesse dello 0,5% e della durata massima di 15 anni, con pre- 

ammortamento fino a 48 mesi. 

- 30% in un finanziamento bancario della stessa durata con una banca 

aderente alla Convenzione Ministero-ABI-CDP. 

Aziende pugliesi nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, imprese 

commerciali grossiste, nonché start-up, purché siano controllate da imprese 

finanziariamente solide. 

I Minibond potranno oscillare tra € 2.000.000 ed € 10.000.000 con scadenza 

massima di 7 anni, di cui un pre-ammortamento massimo di 12 mesi. 

Saranno finanziabili solo le iniziative imprenditoriali in: 

- Attivi materiali 

- Investimenti in R&S 

- Innovazione tecnologica 

- Attivi immateriali. 

A sportello. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazione: 

 

 
 

 
 

 
 

 
Domande: 

MINI BOND - FINANZIAMENTO DEL CAPITALE DI RISCHIO PER LE IMPRESE 
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Tutte le società cooperative regolarmente iscritte al registro delle imprese, di 

ogni settore economico e in tutto il territorio nazionale. 

Finanziamenti fino a 2.000.000 € a tasso zero della durata massima di 10 

anni. E' possibile richiedere un pre-ammortamento fino a 36 mesi. 

A sportello. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

Domande: 

Bando per agevolare la partenza e lo sviluppo di società cooperative nazionali di ogni settore 

economico. 

BANDO MISE - COOPERATIVE NAZIONALI 

 
 

 

 

FONDO IMPRESA DONNA 

 

 

Operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno 

dell’imprenditorialità femminile. 

 

 

Beneficiari: Imprese individuali la cui titolare è donna; Cooperative e società di persone 

con ameno il 60% di donne socie; Società di capitali con quote e componenti 

del CdA per almeno due terzi al femminile; Lavoratrici autonome. 

Agevolazione:       Finanziamenti con massimali di 250.000 euro per le nuove imprese e 

400.000 euro per imprese già esistenti. In particolare: 

- contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili; 

- finanziamenti a tasso zero o agevolati; 

- incentivi nella misura massima dell’80% della media del circolante 

degli ultimi 3 esercizi; 

- percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e 

di comunicazione; 

- investimenti nel capitale tra le start-up innovative e le PMI 

innovative. 

Domande: In pubblicazione. 

Domande: A sportello. 
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Imprese nazionali in situazione di temporanea difficolta' finanziaria, ma che 

presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. 

Finanziamenti agevolati fino a € 30.000.000, incrementabili a condizione che 

partecipino le proprie regioni di appartenenza. 

I finanziamenti saranno concessi entro il 31/12/2021 ed avranno durata 5 

anni. 

Dal 30/09/2021. 

Beneficiari: 

Agevolazione: 

 

 

Domande: 

Bando rivolto alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficolta' a causa della crisi 

economica da Covid-19. L'obiettivo del bando è quello di consentire di proseguire la propria attivita'. 

GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' 

PNRR e SIMEST PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SUL 

WEB-COMMERCE 

 

Nuovo Fondo 394 finanziato dalla UE Next-Generation EU per la transizione digitale ed ecologica 

delle PMI. 

Beneficiari: PMI italiane con forma giuridica di società di capitali, con almeno 

due bilanci completi depositati. 

Agevolazione: Finanziamento quadriennale, con un anno di preammortamento, a 

tasso agevolato più finanziamento a fondo perduto per la realizzazione 

di un progetto di investimento digitale. 

Il finanziamento avrà consistenza diversa a seconda della natura 

dell'investimento, in particolare: 

- fino a 300.000 € per la creazione di una piattaforma e- 

commerce propria. 

- fino a 200.000 € per l'accesso ad una piattaforma di terzi. 

La percentuale del contributo a fondo perduto sull'investimento totale 

si strutturerà come segue: 

- fino al 40% per le PMI del Sud-Italia. 

- fino al 25% per tutte le altre PMI. 

Domande: Dal 28/10/2021. 

 

 



 
EIP 

https://www.puntoeuropaconsulenzagraziellacatozza.eu/ 

 

BENI STRUMENTALI IN CREDITO D’IMPOSTA 

BANDO MISE – SOCIETA’ COOPERATIVE ONLUS 

 
 

 

Bando volto a promuovere il rinnovamento delle proprie risorse strumentali sia materiali che 

immateriali. L’incentivo è applicabile a tutti gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 

30/06/2023, a condizione che l'ordine venga confermato entro il 31/12/2022 ed accompagnato da un 

acconto di almeno il 20% sul valore del bene. Massimale dell’investimento pari a 10.000.000 €. 

 

Beneficiari: Tutte le imprese e i professionisti con sede in territorio nazionale in qualsiasi 

forma giuridica. 

Agevolazioni: Riconoscimento di un credito d'imposta variabile a seconda della natura del 

bene fino ad un massimo del 40%. 

 
 

 

Beneficiari: 1) Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del 

Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di 

capitali); 

2) Cooperative sociali iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo 

nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico; 

3) Società cooperative con qualifica di ONLUS iscritte nell’Albo nazionale 

del Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, 

presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Agevolazioni: Finanziamento agevolato ad un tasso dello 0,5% e della durata di 15 anni, con 

preammortamento massimo di 4 anni. I finanziamenti verranno concessi per 

coprire l'80% delle spese ammissibili su un programma compreso tra 200.000 

L'agevolazione consiste in finanziamenti agevolati e fondo di garanzia fino ad 

un tetto massimo euro 400.000,00 per spese in investimenti produttivi, 

investimenti immobiliari e in conto gestione. Sono ritenuti ammissibili anche i 

beni usati. 

A sportello. 

Agevolazioni: 

 
 

 

 
Domande: 

Bando rivolto alle cooperative sociali e consorzi sociali iscritti all’Albo regionale della regione 

Piemonte. 

FONDO PER COOPERATIVE SOCIALI 
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SVILUPPO INDUSTRIALE, TURISTICO E TUTELA AMBIENTALE 

 
 

BANDO MISE – INDUSTRIA TESSILE, MODA E ACCESSORI 

 

 

Bando finalizzato all’ammodernamento e all’innovazione delle imprese industriali operanti nel tessile, 

nella moda e negli accessori. 

 

 

Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, di 

nuova o recente costituzione, che non abbiano rilevato l’attività di un’altra 

impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione. 

Agevolazioni: Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili su progetti di 

investimento specifici: 

1) finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; 

2) finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo 

produttivo; 

3) finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; 

4) ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo 

di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti 

rinnovabili; 

5) finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali. 

Domande: A sportello 

 

 

 

Bando che promuove ed agevola progetti di sviluppo di grandi dimensioni, con un tetto minimo di 20 

mln di euro. 

Il progetto potrà essere realizzato anche da più soggetti in forma di contratto di rete, purché il 

promotore vi investa una quota minima di 10.000.000 € ed ogni impresa aderente 1.500.000 €. 

 

 

Beneficiari: Tutte le imprese italiane ed estere, in qualsiasi forma giuridica. 

Domande: 

e 10.000.000 €, a patto che il programma di spesa sia focalizzato al 

perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate; 

b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 

c) salvaguardia dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; 

d) ogni altro beneficio derivante da attività di utilità sociale in grado 

di colmare un fabbisogno all’interno di una comunità. 

A sportello. 
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BANDO ESCLUSIVO PER LA REGIONE LOMBARDIA – SYNDICATED LOANS, 

FINANZIAMENTI IN POOL 

 
 

ECONOMIA CIRCOLARE – BANDO INVITALIA 

 

 

Bando che promuove ed agevola progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva 

delle attività economiche d'impresa verso modelli che mantengono maggiormente il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse e che riducono al minimo la produzione di rifiuti. 

 

Beneficiari: Tutte le imprese collettive in regime di contabilità ordinaria, con almeno due 

bilanci approvati e depositati. 

Tutte le imprese individuali con almeno due dichiarazioni dei redditi 

presentate. 

Agevolazioni: Finanziamenti agevolati fino al 50% delle spese e dei costi ammissibili. 

In aggiunta contributi alla spesa nel limite del: 

a) 20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca 

b) 15% per le medie imprese 

c) 10% per le grandi imprese 

Domande: A sportello. 

 

 

 

Finanziamenti sindacati di grossa entità concessi da due o più intermediari con modalità di rimborso 

diverse a seconda delle esigenze dell'azienda. 

Beneficiari: Tutte le imprese attive in qualsiasi forma giuridica e con sede legale in 

Lombardia. Saranno escluse dall'agevolazione soltanto le imprese con organici 

superiori a 3.000 dipendenti. 

Agevolazioni:        Finanziamenti fino a 15.000.000 € a copertura dei costi del piano di 

investimento e dei costi della gestione operativa per programmi specifici. 

In particolare: 

- piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento produttivo); 

Agevolazioni: 

 
 
 
 
 

Domande: 

- Finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili; 

- Contributo in conto interessi; 

- Contributo in conto impianti; 

- Contributo diretto alla spesa; 

- Partecipazione al capitale di rischio. 

A sportello. 
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Possono essere garantite le aziende di micro, piccole o medie dimensioni 

(PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti iscritti agli ordini 

professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco 

del Ministero dello Sviluppo Economico. Il DL Liquidità ha previsto anche 

l’ammissibilità di small mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 

499) e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche 

esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di 

assicurazione, ed enti del Terzo settore. 

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di 

impresa sia a breve sia a medio-lungo termine con coperture dall'80 al 100% 

in relazione all'entità del finanziamento richiesto. 

Beneficiari: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Agevolazioni: 

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI) 

 
 

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE 

 

 

Il prodotto finanziario viene erogato direttamente da un primario operatore nazionale, di rilevanza 

europea e autorizzato dalla Banca D'Italia. In caso di approvazione erogherà direttamente il 

finanziamento, senza intervento delle Banche. 

Il finanziamento non necessita di alcun intervento da parte di un confidi, ma la garanzia viene 

concessa dal Fondo Centrale di Garanzia. 

 

Beneficiari: I beneficiari posso essere sia le società di capitali come le S.r.l. o le S.p.a. sia 

le società Cooperative e i Consorzi. 

Condizioni: Le condizioni per accedere alle agevolazioni sono: 

1) Fatturato annuale minimo di 500.000 €. 

2) Avere almeno due bilanci depositati. 

Agevolazioni: a) Fino a 800.000 € per imprese con fatturato minore di € 3.200.000. 

b) Fino a 5.000.000 € per imprese con fatturato maggiore di € 3.200.000. 

Domande: A sportello. 

 

 

Domande: 

- operazioni di acquisizione/aggregazione di altre aziende; 

- sostegno alle esigenze di gestione operativa e capitale circolante; 

- rifinanziamento del debito esistente. 

A sportello. 
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Beneficiari: MPI manifatturiere (codice Ateco C) 

Agevolazioni: Contributo in regime “de minimis” fino a 50.000 €. 

Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono 

espandersi o consolidarsi sui mercati esteri. 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 Ministero degli Esteri. 

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PMI 

Copertura di garanzie fino a 4.000.000 € 

Beneficiari: 

Agevolazioni: 

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. 

NUOVA SABATINI - BENI STRUMENTALI 

 
 

 

NEET, donne inattive o disoccupati di lunga durata 

Finanziamento a tasso zero fino a 50.000 € 

Beneficiari: 

Agevolazioni: 

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

promosse da giovani NEET su tutto il territorio nazionale. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito 

del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro. 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT 
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Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta 

individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 

anni non compiuti. 

Finanziamenti fino a € 1.500.000 della durata da 5 a 15 anni e contributo a 

fondo perduto per un importo non superiore al 35% delle spese ammissibili. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazioni: 

Investimenti per progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo 

IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA 

 
 

 

 

 

I nostri esperti sono a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento relativo ai bandi elencati. 

Distinti saluti 

Sono ammessi investimenti riferibili al settore turistico e ai programmi di 

trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli che prevedono anche 

la creazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di servizi di ospitalità 

Varie agevolazioni in combinazione tra di loro quali finanziamento agevolato, 

contributi in conto interessi, contributi in conto impianti e contributo diretto 

alla spesa. 

Beneficiari: 

 
 
 
Agevolazioni: 

Agevolazioni rivolte al finanziamento di progetti di sviluppo attività turistiche da realizzare nelle aree 

interne o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevedono anche la creazione, la 

ristrutturazione e l'ampliamento di servizi di ospitalità. 

FINANZIAMENTI CONTRATTI DI SVILUPPO SETTORE TURISMO 


