Ricarica Auto Elettriche : Contributo 40% per imprese e professionisti
Fino al 31/12/2022

Contributi a fondo perduto da 2.500 a 8.000 euro per l'installazione di colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici effettuate da imprese e professionisti.
Sono inclusi anche gli impianti elettrici, opere edili, spese di progettazione e direzione
lavori, costi per la connessione alla rete elettrica.

INPS. Bonus fiscale per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel
biennio 2021-2022.

Ministero del Turismo Incentivi a fondo perduto pari a 10 milioni di euro per guide e
accompagnatori turistici
In apertura
Avviso Pubblico Per L’assegnazione Ed Erogazione Di Contributi Pari A Euro 10.000.000,00
Destinati Al Ristoro Di Guide Turistiche E Accompagnatori Turistici, Titolari Di Partita Iva,
Non Risultati Assegnatari Del Contributo Di Cui Al Decreto Ministeriale 2 Ottobre 2020

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Ministero dello Sviluppo Economico
In apertura
Ministero dello sviluppo economico
Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole
5 Milioni di euro per gli investimenti innovativi, rivolto alle micro, piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, per l’ammodernamento dei sistemi produttivi

Liberalità a fondo perduto per micro e piccole imprese femminili.
Etica Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, ha destinato una
quota dei propri utili 2020 al fondo oneri futuri, finalizzato all’erogazione liberale di
contributi.
L’obiettivo è quello di selezionare almeno 5 imprese femminili che riceveranno fino a 25mila
euro ciascuna a fondo perduto, grazie ai 137mila euro messi a disposizione da Etica Sgr come
erogazione liberale.

Ministero dello Sviluppo Economico. Finanziamento a tasso agevolato per le grandi imprese in
temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica da COVID-19
Data scadenza: 31/12/2021

NUOVA LEGGE SABATINI : Riapertura dello sportello dal 2 luglio 2021
Data scadenza: 31/12/2021
Interventi ammessi
Riapertura dello sportello in data 2 luglio 2021 della misura Nuova Sabatini per richiedere le
agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso
l’acquisto di beni strumentali.
La misura è stata rifinanziata nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30
giugno, con un primo stanziamento di 425 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse
previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del
finanziamento complessivo ad oltre 600 milioni di euro.
Nel decreto è stata prevista, inoltre, una semplificazione per le procedure di erogazione dei
contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni.
La misura mira ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini”,
consentendo l’erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI,
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall’importo del finanziamento.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
L’agevolazione per avviare una nuova attività imprenditoriale
"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 un mix di finanziamento a tasso zero e
contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire
fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Bando Ismea 2021 Più Impresa Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura
Aperto Fino al 31/12/2021
ISMEA concede mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere su tutto il territorio
nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a
prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile

Agenzia delle Entrate Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10
e 15 milioni
Dal 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del
contributo “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1
commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro
autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o
compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le
relative istruzioni, per richiedere i contributi
Made In Italy Contributi a fondo perduto fino al 70% la per promozione all’estero dei marchi
Ministero dello Sviluppo Economico
Agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di
certificazione volontari italiani

Credito d'Imposta Formazione 4.0 - Investire riducendo il Carico Fiscale
Aperto Fino al 31/12/2022
Credito d'Imposta del 50% Formazione 4.0 - Investire riducendo il Carico Fiscale
Bonus formazione per le aziende che investono sul personale per lo sviluppo tecnologico della
propria impresa

Smart&Start 2021 Finanziamenti Europei senza interessi fino all’80% per imprese innovative
Aperto Fino al 31/12/2021
Finanziamenti a tasso zero fino all'80% per startup innovative
AREA GEOGRAFICA: Tutte le Regioni
SPESE FINANZIATE: Spese avvio e sviluppo nuove imprese innovative
CONTRIBUTI : Finanziamenti europei senza interessi fino all'80%
Riceverai una risposta se hai i requisiti per accedere al bando e le modifiche da apportare per
ottimizzare il contributo.

Microcredito 2020 Prestito Agevolato fino a 35.000 euro per le Nuove Imprese
Aperto Fino al 31/12/2021

Decreto Sostegni Tutte le Agevolazioni per le Imprese
Aperto Fino al 31/12/2021

Il Decreto Sostegni, giunto il 19 marzo 2021 all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri, contiene una serie di tutele e misure di resteranno in vigore per tutto il 2021, per far fronte
al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid conseguenti restrizioni imposte alle attività produttive.
1. Sostegno alle imprese
2. Sostegno al lavoro e lotta alla povertà
3. Altre misure (cartelle di pagamento, avvisi bonari, …)

Incentivi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di cooperative Ministero per lo Sviluppo
Economico
Aperto Fino al 31/12/2021
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese è stato
istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società
cooperative di piccola e media dimensione.

Contratti di Sviluppo Incentivi dal Ministero dello Sviluppo Economico per i programmi di
sviluppo delle imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al
sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Bando Marchi+ 2021

Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi
dell’unione europea e internazionali
Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella
tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto
capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici;
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Brevetti + 2021 Contributi a fondo perduto pari all'80% per la valorizzazione economica dei
brevetti
Aperto Fino al 31/12/2022
Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e
l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la
concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di
servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di
redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Nuove Imprese Tasso Zero Invitalia 2021 Incentivi pari al 75% per l'avvio di nuove imprese
giovanili e femminili
Aperto Fino al 31/12/2021
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
L’agevolazione per avviare una nuova attività imprenditoriale
Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o
femminile

Fondimpresa Innovazione Contributi a fondo perduto per la formazione delle imprese in materia di
innovazione
Aperto Fino al 31/12/2021
“Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle
imprese aderenti”
Fondimpresa ha deciso di finanziare piani condivisi 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 e/o di processo

Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro : Proroga nella Bozza di Bilancio 2021
Aperto Fino al 31/12/2021
Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro : Proroga nella Bozza di Bilancio 2021
Bozza di Bilancio 2021 Proroga di sei mesi, per favorire coloro che si trovano in una situazione di
difficoltà, dovuta dalla pandemia in corso
Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

ECOBONUS 110% Ristruttura gratis la tua casa con il 110% di contributo
Aperto Fino al 31/12/2021
ECOBONUS 110% Ristruttura gratis la tua casa con il 110% di contributo
Agevolazioni per favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili
Tutti i dettagli sull’Ecobonus 2020 al 110 per cento previsto dal Decreto Rilancio

Ecobonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito alle banche
Aperto Fino al 31/12/2021
Ecobonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito alle banche

Finanziamenti con garanzia dello Stato Agricoltura Scopri tutti i segreti per accedere alle
agevolazioni
Aperto Fino al 31/12/2021
Finanziamenti con garanzia dello Stato Agricoltura - Scopri tutti i segreti per accedere alle
agevolazioni

ESTENSIONE DAL 20 LUGLIO AI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, PESCA E
SILVICOLTURA

Nuovo Selfiemployment 2021 Finanziamenti agevolati fino al 100% e 50.000 Euro per l'avvio di
nuove attività imprenditoriali
Aperto Fino al 31/12/2021
Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative
imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il
territorio nazionale.
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate
mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.

Smart Money 2021 Contributi a fondo perduto fino al 100% per le startup innovative
Aperto Fino al 31/12/2021
Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane
sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema
dell’innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:
• del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di
un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione
operanti per lo sviluppo di imprese innovative
• dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema
dell’innovazione.

Voucher 3I Contributi a fondo perduto per le startup innovative
.Bando Voucher Digitali 2021 Cuneo
Aperto Fino al 15/11/2021
L’iniziativa “Bando per l’introduzione delle tecnologie I4.0 II semestre Anno 2021”, risponde ai
seguenti obiettivi:
• sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti altamente qualificati nel
campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
• promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese della circoscrizione territoriale camerale, di
servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione
della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
•
• favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa
delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase
postemergenziale.

Mediocredito Centrale Tutte le novità a partire dal 1 Luglio 2021
Aperto Fino al 31/12/2021
DECRETO SOSTEGNI BIS : MODIFICHE AI PRESTITI GARANTITI DA MEDIOCREDITO
CENTRALE A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

Contributi a fondo perduto pari al 50% per l'intrattenimento digitale delle imprese Ministero dello
Sviluppo Economico
Aperto Fino al 31/12/2021
Il “First Playable Fund”, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, è un Fondo istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria
dell’intrattenimento digitale a livello nazionale attraverso la concessione di contributi a fondo
perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione,
intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale.

Decreto Sostegni Tutte le Agevolazioni per le Imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
Il Decreto Sostegni, giunto il 19 marzo 2021 all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri, contiene una serie di tutele e misure di resteranno in vigore per tutto il 2021, per far fronte
al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid conseguenti restrizioni imposte alle attività produttive.

1. Sostegno alle imprese
2. Sostegno al lavoro e lotta alla povertà
3. Altre misure (cartelle di pagamento, avvisi bonari, …)
Incentivi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di cooperative Ministero per lo Sviluppo
Economico
Aperto Fino al 31/12/2021
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese è stato
istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società
cooperative di piccola e media dimensione.

Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro : Proroga nella Bozza di Bilancio 2021
Aperto Fino al 31/12/2021
Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro : Proroga nella Bozza di Bilancio 2021
Bozza di Bilancio 2021 Proroga di sei mesi, per favorire coloro che si trovano in una situazione di
difficoltà, dovuta dalla pandemia in corso
Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
Bonus Vacanze 2020 : Come Funziona e Come Ottenerlo
Aperto Fino al 31/12/2021
Bonus Vacanze 2020 : Come Funziona e Come Ottenerlo
Beneficiari, Requisiti e Condizioni

Regione Liguria Bonus Assunzioni per le imprese del settore del turismo Anno 2021
Aperto Fino al 31/12/2021
Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare il Settore del Turismo, volano dell’economia e
dell’occupazione ligure pesantemente colpito dalla crisi occupazionale ed economica legata agli
effetti della pandemia da Covid-19, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali che aiutino le
imprese nella fase di uscita dell’emergenza, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
Considerato gli effetti delle prolungate chiusure di attività imposte dai provvedimenti nazionali,
regionali e locali per fronteggiare la pandemia che continuano a produrre effetti negativi sulle
imprese turistiche, Regione Liguria conferma, anche per l’anno 2021, l’erogazione di Bonus
Assunzionali in favore delle imprese che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore ai 4 mesi o con contratto
subordinato a tempo indeterminato.

In coerenza con le finalità di sostegno al Settore del Turismo per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, può essere riconosciuto l’incentivo assunzionale alle imprese che
abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale
“Covid-19” a condizione che la prestazione lavorativa sia stata resa, senza sospensione e/o
riduzione di orario, per almeno 4 mesi anche non continuativi.

Regione Liguria Bonus Assunzionali per le imprese del settore del turismo
Aperto Fino al 31/12/2021
Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare il Settore del Turismo, volano dell’economia e
dell’occupazione ligure pesantemente colpito dalla crisi occupazionale ed economica legata agli
effetti della pandemia da Covid-19, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali che aiutino le
imprese nella fase di uscita dell’emergenza, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
Con il presente Avviso pubblico si intende agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che
procedano all’assunzione di personale con decorrenza 15 marzo 2021 mediante l’erogazione di un
contributo economico che consenta di favorire l’occupazione e contestualmente di abbattere
parzialmente il costo del lavoro sostenuto.

Fondo Confidiamo nella Ripresa Finanziamenti Agevolati Garanzie e Contributi a fondo perduto
per le imprese lombarde
In apertura
Si tratta di una misura che vuole sostenere le PMI che lavorano in settori duramente colpiti dalla
pandemia come ristorazione, commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, attività sportive,
settore dei matrimoni e eventi privati, discoteche e locali da ballo. Si tratta di attività che vogliono
effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante ma
faticano ad arrivare al credito senza garanzia pubblica.
L’agevolazione si compone di una garanzia regionale gratuita che copre fino al 100% dell’importo
di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e di un contributo a fondo perduto
pari al 10% del valore del finanziamento.
I fondi a disposizione ammontano a 60.000.000 euro.
Credito Adesso Evolution Regione Lombardia Finanziamenti Agevolati per Imprese e Liberi
Professionisti e Associazioni
Aperto Fino al 31/12/2022
Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti
anche associati della Lombardia con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto
interessi.
300 milioni di euro dalla Regione Lombardia per sostenere imprese, liberi professionisti e studi
associati garantendo l’accesso al credito e alla liquidità in tempi rapidi, riducendo il pricing dei

finanziamenti del 3% con un massimo di 70mila euro di contributo a fondo perduto per
l’abbattimento dei tassi di interesse.

Investimenti per la ripresa Regione Lombardia Contributi a fondo perduto pari al 50%
In apertura
Regione Lombardia Investimenti per la ripresa": l’obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che,
nonostante il momento di forte rischio d’impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio
nell’ambito di interventi volti alla transizione digitale, green o di sicurezza sul lavoro anche in
ambito Covid-19 e interventi ordinari e straordinari per l’efficienza di impianti e macchinari.
Dotazione finanziaria 19.300.000 euro.

Fondo Arest Regione Lombardia Incentivi per i programmi di rilancio socio economico
Aperto Fino al 31/12/2022
75 Milioni di Euro dalla Regione Lombardia per il Progetto Arest (Accordo di Rilancio Economico,
sociale e territoriale).
Incentivi per la promozione dei programmi di rilancio socio-economico che prevedono la
realizzazione di opere infrastrutturali e servizi che facilitino l'insediamento di nuove attività
economiche, il mantenimento e l'ampliamento di attività già presenti sul territorio e favoriscano
l'attrattività.
Ministero del Turismo Incentivi a fondo perduto pari a 10 milioni di euro per guide e
accompagnatori turistici
In apertura
Avviso Pubblico Per L’assegnazione Ed Erogazione Di Contributi Pari A Euro 10.000.000,00
Destinati Al Ristoro Di Guide Turistiche E Accompagnatori Turistici, Titolari Di Partita Iva, Non
Risultati Assegnatari Del Contributo Di Cui Al Decreto Ministeriale 2 Ottobre 2020

CCIAA di Brescia Contributi a fondo perduto fino al 50% per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche in Lombardia
In apertura Dal 18/01/2022
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia, per l’erogazione di
contributi, un fondo di euro 125.000 a favore delle micro, piccole e medie imprese bresciane,
appartenenti ai settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi
(compresi gli agenti e rappresentanti e gli agenti di affari in mediazione), alle imprese artigiane, ai
consorzi ed alle cooperative (*) per la partecipazione, in qualità di espositori, a:
●fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale;
●fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano;
●incontri di affari (variamente denominati come “matching”, workshop, ecc.), aventi valenza

nazionale o internazionale;
con svolgimento dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Regione Lombardia Esenzione Irap 100% per le nuove attività commerciali costituite negli anni
2018, 2019, 2020, 2021
In apertura

La Giunta Regionale con appositi provvedimenti ha previsto, per le nuove attività commerciali che
si insediano nei territori di anno in anno da essa individuati, l’azzeramento, per i primi tre anni,
dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), nei limiti imposti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti de minimis.

Regione Lombardia Contributi a fondo perduto fino al 100% per le imprese agricole. Formazione e
Acquisizione Competenze
Aperto Fino al 17/01/2022
Operazione 1.1.01 - Bando 2021. Dotazione finanziaria pari a € 700.000,00. Domande dal 15
ottobre 2021 al 17 gennaio 2022. Possono partecipare: Enti accreditati alla formazione Regione
Lombardia.
L’ammontare del contributo per le spese relative all’Operazione 1.1.01, espresso in percentuale
della spesa ammessa, è pari al 100%. L’ammontare massimo di spesa ammissibile a finanziamento
per ogni progetto è pari a euro 25.448,00.

Mantova Bando Innovazione Digitale 2021 Contributi a fondo perduto pari al 50% fino a un
massimo di 5.000 Euro
Aperto Fino al 15/11/2021
La Camera di Commercio di Mantova, in linea con le iniziative promozionali promosse per
sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, nell’ambito del progetto
“Punto Impresa Digitale” (PID), intende supportare gli investimenti in ottica di Impresa 4.0 delle
micro, piccole e medie imprese mantovane.
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a 60.000,00 euro.

Fai Credito Rilancio 2021 Regione Lombardia Incentivi per l'accesso al credito delle piccole e
medie imprese
Aperto Fino al 12/11/2021
Per prevenire le crisi di liquidità delle Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) causata
dall’emergenza COVID 19 promuove è stata promossa una misura dedicata alle operazioni di

liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI
intervenendo con contributi a fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la
liquidità, sia su finanziamenti per investimenti così da supportare le imprese a superare questa fase
di difficoltà e a investire per il rilancio del business. Il sostegno consiste in contributi per
l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito (banche) e/o
Confidi.
E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di
istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (di seguito Confidi),
che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione.

Pavia Contributi a fondo perduto pari al 50% per la certificazione al sistema di gestione integrato
per la qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità etica e sociale ed altre certificazioni
In apertura Dal 16/11/2021
Il bando intende contribuire al miglioramento dell'efficienza, della competitività e dell’impatto
ambientale delle micro, piccole e medie imprese della provincia, sostenendo la realizzazione di
interventi per l’introduzione in azienda di sistemi di gestione ambientale, della qualità, della
sicurezza o per la responsabilità etica e sociale finalizzati all’ottenimento di una certificazione, di
prodotto o di processo, idonea ad assicurarne la conformità ai requisiti stabiliti da norme tecniche.

Bando Tech Fast Regione Lombardia Contributi a fondo perduto pari al 50% per l'innovazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
La misura si prefigge di favorire l’implementazione di meccanismi virtuosi di accelerazione dei
processi di innovazione da parte di PMI lombarde tramite la realizzazione di progetti di sviluppo
sperimentale e di innovazione di processo (anche digitale) afferenti alle aree di specializzazione
della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3) di Regione Lombardia, per il periodo
di programmazione 2014-2020, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e
dei relativi bisogni. In tal modo, verrà promosso il riposizionamento competitivo delle PMI
lombarde grazie al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività ed
attrattività.

Camera di Commercio di Brescia Contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro per l'acquisizione di
consulenze in materia di sostenibilità aziendale
Aperto Fino al 31/01/2022
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di euro
150.000 a favore delle micro, piccole e medie imprese bresciane operanti in tutti i settori economici

per contributi diretti all'acquisizione di servizi e di consulenze specialistiche in tema di sostenibilità
aziendale.

Bando Patrimonio Impresa Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per il
rafforzamento patrimoniale delle imprese e la crescita delle imprese
Aperto Fino al 08/11/2021
Il bando finanzia il rafforzamento patrimoniale e gli investimenti in ambiti strategici per il rilancio e
la ripresa economica (attrazione degli investimenti, rimpatrio delle produzioni, riconversione e
sviluppo aziendale, transizione digitale e transizione “green”) delle PMI e dei professionisti della
Lombardia.

Bando Patrimonio Impresa Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per il
rafforzamento patrimoniale delle imprese e la crescita delle imprese
Aperto Fino al 08/11/2021
Il bando finanzia il rafforzamento patrimoniale e gli investimenti in ambiti strategici per il rilancio e
la ripresa economica (attrazione degli investimenti, rimpatrio delle produzioni, riconversione e
sviluppo aziendale, transizione digitale e transizione “green”) delle PMI e dei professionisti della
Lombardia.

Fondimpresa Innovazione Contributi a fondo perduto per la formazione delle imprese in materia di
innovazione
Aperto Fino al 31/12/2021
“Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle
imprese aderenti”
Fondimpresa ha deciso di finanziare piani condivisi 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 e/o di processo

Iniziativa Cashback - Recupera fino a 450 Euro con i pagamenti digitali
Aperto Fino al 30/06/2022
Iniziativa Cashback – Recupera fino a 450 Euro con i pagamenti digitali
L'iniziativa Cashback è promossa dal governo nell’ambito del più ampio Piano cashless (senza
contanti) e finalizzata a incentivare la diffusione dei pagamenti digitali, la tracciabilità delle
transazioni e a ridurre l’evasione fiscale

Il Piano partirà l’8 dicembre in una fase sperimentale che terminerà il 31 dicembre (cashback di
Natale). Entrerà a pieno regime dal 1° gennaio 2021 per proseguire fino al 30 giugno 2022

Contratti di Sviluppo Incentivi dal Ministero dello Sviluppo Economico per i programmi di
sviluppo delle imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al
sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Ora Veneto! Micro Credito a Costo Zero per Imprese e Liberi Professionisti
Aperto Fino al 31/12/2021
Concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete per favorire la ripresa dalla crisi causata
dalla pandemia
Arriva la proroga fino alla fine del 2021 delle misure di accesso al credito a favore delle imprese del
territorio colpite dalle conseguenze del Covid-19, attivate la scorsa primavera e ora rinnovate grazie
a un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati pari a 30 milioni di euro
Vicenza Contributi a fondo perduto per la filiera del turismo
Aperto Fino al 31/12/2021
Bando per concessione CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA FILIERA TURISTICA - ANNO
2021 (codice 21FT)

Finanziamenti agevolati e a tasso zero per l'avvio di nuove imprese Fondo Starter Regione Emilia
Romagna 2021
Aperto Fino al 15/11/2021
La Regione Emilia-Romagna ha costituito un fondo rotativo di finanza agevolata a
compartecipazione privata finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità.

Regione Emilia Romagna Bonus “una tantum” pari a 4.000 Euro per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche
In apertura Dal 03/11/2021

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le
Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in ragione delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19.

Camera di Commercio di Modena. Contributi a fondo perduto per l'assegnazione di voucher alle
PMI in materia di orientamento al lavoro e alle professioni
Aperto Fino al 05/11/2021
Il presente bando intende supportare ed accompagnare le piccole e medie imprese della Provincia di
Modena nell’inserimento in azienda di risorse umane provenienti dal mondo della formazione e
dell’orientamento al lavoro, dando sostegno al sistema produttivo gravemente provato dalla
diffusione del virus Covid-19.

OCM Vino Regione Emilia Romagna Contributi a fondo perduto per impianti enologici di
trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle
imprese
Aperto Fino al 15/11/2021
La Misura del presente bando è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in
impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del
rendimento globale delle imprese.
I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti
a:
- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;
- valorizzare le produzioni di qualità.

Regione Emilia Romagna Incentivi per le assunzioni di persone in condizioni di disabilità
Aperto Fino al 31/12/2021
Con il presente bando, l’Agenzia regionale per il lavoro ha voluto dare attuazione ad una serie di
incentivi, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo determinato di persone con
disabilità.

Contributi a fondo perduto fino al 70% a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico
delle micro e piccole imprese e a sostegno dello start up giovanile
In apertura
Il bando intende promuovere e sostenere le Micro e Piccole Imprese (MPI) che hanno realizzato
investimenti caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico, digitale ed innovativo,

esercenti una delle attività economiche come individuate negli articoli che seguono, attraverso un
sostegno economico a fondo perduto.
Obiettivo del presente bando è quello di rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale
livornese favorendo la diffusione della cultura dell’innovazione tecnologica e digitale tra le MPI del
Comune di Livorno.

Voucher Innovazione Imprese Camera di Commercio Maremma e Tirreno Contributi fino a 10.000
euro
Aperto Fino al 01/12/2021
La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Industriale dell’Università di Pisa sostengono la diffusione e lo sviluppo della cultura e
dell’innovazione digitale come strumento per la crescita del sistema produttivo anche e soprattutto
in un momento di grave crisi come quello attuale durante il quale il trasferimento tecnologico e uno
stretto dialogo tra il sistema della ricerca e quello imprenditoriale possono diventare un motore
fondamentale per la ripartenza economica e sociale.
Iniziativa con obiettivo di sostenere la crescita del mondo imprenditoriale del territorio attraverso
l’assegnazione di un “voucher per l’innovazione” finalizzato a supportare servizi su due ambiti
principali: la comprensione dello stato tecnologico ed
organizzativo delle imprese volto alla progettazione ed attuazione di un intervento
digitale/innovativo selezionato e progettato sulla base di evidenze oggettive raccolte durante
l'analisi; studi concettuali volti a dimostrare l'esistenza di mercati e/o la fattibilità di soluzioni.

Camera di Commercio Maremma e Tirreno Contributi Green Economy Fondo perduto pari al 50%
per le imprese agricole
Aperto Fino al 15/12/2021
Il bando sostiene economicamente gli investimenti in agricoltura volti a diffondere coltivazioni o
allevamenti che valorizzino il territorio e sviluppino una cultura del rispetto dell’ambiente
conciliandola con la necessità di uno sviluppo economico sostenibile.
Il contributo richiesto deve essere riferito ad investimenti effettuati nella sede o unità operativa di
Livorno o Grosseto.
Camera di Commercio Arezzo Contributi a fondo perduto pari al 50% per la promozione dell'export
Aperto Fino al 15/12/2021
76.000,00 Euro per la provincia di Arezzo, destinato a coprire parte delle spese che le imprese
sostengono per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali anche non certificate (o
eventi ad esse collaterali),
intracomunitarie (Italia compresa) ed extracomunitarie, che si svolgono nell'anno corrente dalla
pubblicazione del bando fino al 15.12.2021, anche eventualmente in modalità virtuale attraverso
apposite piattaforme digitali

Bando Microcredito Creazione d'Impresa Regione Toscana Finanziamenti a tasso zero fino a 24.500
euro
Aperto Fino al 31/12/2021
Bando aperto dal 4 gennaio 2021 fino ad esaurimento risorse, rivolto a micro e piccole imprese
giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola
impresa o attività libero professionista, giovanile o femminile, o di destinatari di ammortizzatori
sociali
Area Interna Alto Maceratese Contributi a fondo perduto fino a 3.500 euro per sostenere la
competitività delle imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
Il bando si propone di dare sostegno alla competitività economica delle aree interne, consentendo il
rilancio delle imprese maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali
per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19, mediante l’assegnazione di un
contributo utilizzabile per lo sviluppo di interventi, prodotti, servizi in grado di rafforzare la
capacità di risposta delle imprese ai fattori di crisi derivanti dall’emergenza sanitaria ancora in
corso.
Regione Marche Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le
imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree
di crisi industriale e nei Comuni area sisma
Aperto Fino al 30/11/2021
Intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità aziendale, rivolto
alle aziende ubicate nei predetti Comuni e appartenenti ai settori economici maggiormente
penalizzati dal blocco o dalla sospensione delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica
Regione Marche Incentivi per le nuove assunzioni e le stabilizzazioni nell'area di crisi del fermano
maceratese
Aperto Fino al 31/12/2021
La situazione di crisi dell’area, che investe da anni sia il tessuto produttivo sia l’accesso al mercato
del lavoro, è stata ulteriormente aggravata dall’emergenza del Covid-19 che, pertanto, ha accentuato
le problematiche preesistenti alla base dell’istanza di riconoscimento dell’area di crisi complessa.
In questa fase l’erogazione di incentivi alle imprese per coprire parte dei costi del personale, sotto
forma di contributo una tantum correlato a nuove assunzioni e stabilizzazioni, rappresenta un
sostegno importante anche per far fronte a carenza di liquidità cui molte di esse sono sottoposte per
le condizioni attuali di mercato.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Finanziamento a tasso agevolato fino a 50.000 euro per la
costituzione di nuove imprese giovanili
Aperto Fino al 31/12/2021
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, tenuto conto delle forti criticità legate alle ripercussioni
della pandemia COVID19 e per contrastare dinamiche già in atto che vedono l’indebolimento del
tessuto imprenditoriale locale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e gli Istituti bancari del
territorio, promuove un bando per la costituzione di nuove imprese che si caratterizza per la

concretezza degli incentivi offerti e che va a premiare la solidità di idee imprenditoriali meritevoli
di essere sostenute, anche in relazione all’impatto occupazionale che potranno generare.
Regione Umbria Bando Voucher per il Turismo Anno 2021 Contributi a fondo perduto pari al 65%
Aperto Fino al 17/11/2021
La Camera di Commercio dell’ Umbria ha un ruolo attivo nella promozione della filiera turisticoculturale del territorio e intende, con questo bando, coinvolgere le imprese del settore contribuendo
allo sviluppo del sistema economico locale.
Tale intervento ha l’obiettivo di sostenere le imprese del settore turistico (alberghiero, ristorativo e
dei servizi connessi) nella realizzazione di azioni innovative e imprescindibili nell’epoca postCovid-19 e incentivare la promozione del territorio favorendo la conoscenza dei prodotti turistici
locali.
Regione Umbria Contributi a fondo perduto fino al 50% per le startup innovative
Aperto Fino al 31/12/2021
Il presente avviso si propone l’obiettivo di sostenere la creazione di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca ai fini della
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e
servizi ad alto contenuto innovativo negli ambiti di specializzazione dove maggiore appare il
potenziale competitivo identificati nell’ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente.

Regione Umbria Bando Voucher Internazionalizzazione 2021 Contributi a fondo perduto fino al
70%
Aperto Fino al 22/11/2021
Bando Voucher Internazionalizzazione 2021 finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
a. sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero
delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l’analisi, la progettazione, la
gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
b. incrementare la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno
dell’export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e
commercializzazione digitale;
c. favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull’estero da
parte delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale.

Invitalia Finanziamento a tasso zero per il rilancio delle piccole e medie imprese dell'area del
cratere sismico 2016/2017
Aperto Fino al 31/12/2021

RILANCIO PMI CRATERE SISMICO

E' l’incentivo che sostiene il ripristino e il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi
sismici che hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e nel 2017
L'incentivo consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero che copre il 100% delle spese
sostenute ed è finalizzato a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure a migliorare i
processi e le linee produttive.
Bando MYSELF Regione Umbria Contributi fondo perduto e finanziamenti agevolati per
l'autoimpiego e la creazione d'impresa
Aperto Fino al 31/12/2021
Il bando promuove lo sviluppo economico del territorio e l'occupazione tramite interventi volti a
favorire la creazione di nuove imprese anche tramite l’autoimpiego e il lavoro autonomo.
L’obiettivo è quello di favorire un sostegno finanziario alle nuove attività imprenditoriali promosse
in particolare da donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e da altre categorie di
soggetti svantaggiati e/o con disabilità. Tutto ciò in linea con le strategie a sostegno della rinascita
delle attività produttive anche in conseguenza della crisi economica connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Resto al Sud 2021 - Contributi a fondo perduto del 50% e finanziamenti a tasso zero per nuove
imprese Mezzogiorno e delle aree del cratere sismico del Centro Italia
Aperto Fino al 31/12/2021
Rinnovata l’agevolazione “Resto al Sud” anche per l’anno 2021 con ampliamento della platea dei
beneficiari
L’agevolazione prevista da Invitalia sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali e libero professionali in una rosa di regioni italiane del Mezzogiorno: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del
Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)
Contributo a fondo perduto fino al 70% per partecipazione a fiere internazionali Regione Umbria
Aperto Fino al 31/12/2021
Finanziamento a fondo perduto del 70% per la partecipazione a fiere internazionali
Il bando intende favorire progetti di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
localizzate sul territorio regionale, mediante la partecipazione a fiere internazionali , che si
presentano in forma singola sui mercati internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la competitività,
favorire l’internazionalizzazione e la promozione dell’export.
Contributi per la digitalizzazione delle imprese Frosinone e Latina Fondo Perduto fino a 10.000
Euro
In apertura Dal 03/11/2021
Sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented
del tessuto produttivo.
In particolare, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2021” si intende:
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o

soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia
definita nel Piano Transizione 4.0;
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle
imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale.

Camera di Commercio di Roma Contributi a fondo perduto pari al 50% fino a 40mila euro per la
competitività delle imprese e lo sviluppo del territorio
Aperto Fino al 16/11/2021
Bando per sostenere e sviluppare programmi di intervento a favore delle imprese e del tessuto
produttivo del territorio, per orientare gli sforzi organizzativi, finanziari e promozionali dell’Ente e
dei soggetti beneficiari verso obiettivi condivisi e selezionati, al fine di raggiungere la massa critica
necessaria per aumentare l’efficacia degli interventi e le positive ricadute degli stessi sul territorio.
Roma Bando Sviluppo d'Impresa 2021 Incentivi per lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, nell’ambito delle proprie
finalità istituzionali, indice il presente Bando al fine di supportare le imprese di Roma e provincia
nella fase successiva alla loro costituzione, nello sviluppo dell’attività produttiva e nella
digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali e dei prodotti, attraverso un intervento che
valorizzi gli investimenti effettuati e contribuisca a consolidare un circolo virtuoso fra imprese,
Banche e Consorzi di garanzia fidi.
Roma Bando Nuove Imprese 2021 Contributi Startup fino a 3.000 Euro
Aperto Fino al 31/12/2021
La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese del territorio rivolte al sostegno allo sviluppo economico e occupazionale di
Roma e provincia, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente
risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, ha adottato la
presente misura per sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la
concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove realtà produttive, al fine di sostenere la
competitività e lo sviluppo del tessuto economico tramite attività di assistenza tecnica per la
creazione di impresa e start up.
Imprese femminili e Nuove imprese giovanili Camera di Commercio del Gran Sasso Contributi a
fondo perduto pari al 50%
Aperto Fino al 30/11/2021
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia, nell'ambito
degli obiettivi strategici definiti in sede di approvazione della Relazione previsionale e
programmatica per l'anno 2021, intende sostenere la diffusione della cultura imprenditoriale
giovanile e femminile, la creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro, tramite la
concessione di contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività imprenditoriali giovanili ed a
favore delle imprese femminili.
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad € 60.000,00

Regione Abruzzo Bando per la promozione delle eccellenze territoriali Contributi fino a 7.000 euro
Aperto Fino al 30/11/2021
La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia intende assumere un ruolo attivo nella
promozione di questa filiera coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema
economico locale.

AbruzzoCrea Agevolazioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese
Aperto Fino al 30/06/2023
Agevolazioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della Regione Abruzzo
Bando AbruzzoCrea
Garanzie a favore delle banche per l'accesso al credito delle imprese della Regione Abruzzo

Cultura Crea 2.0 Agevolazioni per le imprese del settore culturale turistico
Aperto Fino al 31/12/2021
“Cultura Crea 2.0” è la versione rinnovata e potenziata di "Cultura Crea".
L'incentivo sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turisticoculturale. I finanziamenti sono attivi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
La domanda si presenta solo online a partire dal 26 aprile 2021.
Microprestito Circolante Regione Puglia Finanziamenti Agevolati fino a 30.000 Euro
Aperto Fino al 31/12/2021
La Regione Puglia sostiene microimprese e lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese
nell’accesso al credito con interventi di micro-finanza che consistono in mutui concessi a tasso zero
e senza garanzie.
Il finanziamento erogabile potrà essere compreso tra 5.000 euro e 30.000 euro in ragione del
fatturato conseguito nel 2019.
Nidi Puglia 2021 Contributi a fondo perduto per nuove imprese fino a € 220.000
Aperto Fino al 31/12/2021
NIDI è il fondo attraverso cui la Regione Puglia sostiene, con contributi a fondo perduto e prestiti
rimborsabili, persone che hanno perso il lavoro, giovani, donne che vogliono avviare studi
professionali associati o micro imprese.
Bando Nidi Regione Puglia. Contributi a fondo perduto fino a 220.000€ per l'avvio di nuove
imprese.
Scopri come avviare la tua Nuova Impresa con Nidi per la Puglia.

INNOAID PUGLIA 2021 Contributi a fondo perduto fino al 45% per l’innovazione delle imprese
Aperto Fino al 31/12/2021
Attraverso l'Avviso pubblico Innoaid, la Regione Puglia intende sostenere le imprese nell'acquisto
di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale.
L'intervento è strategico per l'imprenditoria pugliese, dal momento che Il 96,6% delle imprese sul
territorio sono micro-imprese e il 3,1% piccole imprese.
La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12 mesi a partire dalla
data di inizio attività, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.
Bando Innoprocess 2021 Regione Puglia Contributi a fondo perduto pari al 50% per la diffusione
delle tecnologie digitali
Aperto Fino al 31/12/2021
Bando Innoprocess Puglia Contributi a fondo perduto pari al 50% per la diffusione delle tecnologie
digitali
Incentivi dalla Regione Puglia per supportare le micro, piccole e medie imprese nella diffusione in
azienda di tecnologie digitali
Attraverso l'Avviso pubblico Innoprocess, Regione Puglia vuole supportare le micro, piccole e
medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della
comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation.
Obiettivo dell'iniziativa è ampliare il numero delle imprese regionali che fanno ricorso a servizi
digitali innovativi, applicazioni hardware e software finalizzati a innovare la sfera produttiva,
organizzativa e di mercato dell’impresa.
Innoprocess intende favorire l'incremento della domanda di innovazione da parte delle imprese e
l'attivazione di processi virtuosi di innovazione utili alla crescita delle aziende e della competitività
del sistema produttivo pugliese.
Bando Tecnonidi Puglia Startup Innovative 80% a Fondo Perduto
Aperto Fino al 31/12/2021
Bando Tecnonidi Regione Puglia
Agevolazioni per nuove imprese tecnologiche
Contributi a fondo perduto che coprono l'80% del Finanziamento concesso.
GAL Capo di Leuca. Contributi a fondo perduto fino al 50% per la Valorizzazione delle produzioni
tipiche locali
Aperto Fino al 15/11/2021
Il presente bando ha come obiettivo puntare sull’artigianato di tradizione e di qualità, in continuità
con quanto avvenuto nelle precedenti esperienze LEADER in questo territorio, favorendo lo
sviluppo di attività legate alle produzioni artigianali e gastronomiche tipiche del comprensorio.

Con il presente intervento verranno sostenuti gli investimenti per la valorizzazione delle produzioni
dell’artigianato e della gastronomia locali. La finalità è di favorire la creazione di nuove attività e
servizi nei centri urbani e nelle campagne, contrastando l’abbandono del territorio.

INPS Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 e le trasformazioni di contratti da
tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2021 e 2022
Aperto Fino al 31/12/2022
INPS. Bonus fiscale per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel
biennio 2021-2022.

Bando Formazione Lavoro e Rilancio 2021 Brindisi Contributi a fondo perduto fino a 2.000 euro
Aperto Fino al 15/11/2021
La Camera di Commercio di Brindisi con determinazione commissariale n. 43 del 13/08/2021 ha
approvato, nell’ambito delle iniziative connesse al Progetto “Formazione Lavoro”, il “BANDO
CONTRIBUTI FORMAZIONE, LAVORO E RILANCIO ANNO 2021”.
FINALITA' : Fornire una risposta alla grave crisi economica e occupazionale conseguente
all’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiede a tutti, imprese e
lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per
ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata
stabilità.

Finanzio Brindisi Incentivi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi
Aperto Fino al 15/11/2021
Il bando istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Brindisi per
l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari finalizzati a favorire gli
investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di
estrema criticità.
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta all’importo complessivo di €
50.000,00.

Taranto Crea Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per la creazione e lo sviluppo di
imprese culturali
Aperto Fino al 31/12/2021
Taranto Crea è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel
settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali della
Città Vecchia e delle aree limitrofe di Taranto.

È promosso nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto e gestito da Invitalia in
attuazione dell’intervento denominato “Azioni a sostegno dell’insediamento delle imprese culturali
ed innovative e della qualificazione del commercio e dei servizi” a titolarità del Comune di Taranto
e di importo pari a 3 milioni di euro.

Bando Macchinari Innovativi Contributi e Finanziamenti agevolati fino al 75% Mise
Aperto Fino al 31/12/2021
Bando Macchinari Innovativi
Contributo a fondo perduto + finanziamento a tasso agevolato promosso dal Mise. Totale
agevolazione 75% per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla realizzazione
di programmi di investimento innovativi.

Crotone Contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e fidi
fino al 100%
Aperto Fino al 10/11/2021
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le
imprese del territorio, la Camera di Commercio di Crotone istituisce un contributo a fondo perduto
alle MPMI della provincia di Crotone per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti e
sui fidi bancari finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la
gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 10.000 euro.

Incentivi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di cooperative Ministero per lo Sviluppo
Economico
Aperto Fino al 31/12/2021
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese è stato
istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società
cooperative di piccola e media dimensione.

Regione Sicilia Incentivi per l'accesso al credito delle imprese artigiane
Aperto Fino al 31/12/2021
REGIONE SICILIA - FONDO RIPRESA ARTIGIANI
Il presente avviso, al fine di supportare le imprese artigiane in questo momento di recessione
economica determinata dalla pandemia da coronavirus, intende rimborsare le spese per interessi e
commissioni derivanti da operazioni creditizie, sostenute dalle stesse, attraverso la concessione di
un contributo a fondo perduto.

