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PREFAZIONE 
a cura dell'Avv. Enrico Mazza 
Amministratore Delegato della M.I.A. Mondo Impresa Azienda.

Io ed il mio staff abbiamo costruito, con non poche difficoltà, una guida che tenti di raggiungere un duplice obiettivo ambiz

1) di conoscere gli aiuti 

2) di spostare ed allargare l'attenzione verso misure spesso poco usate, tentando, ed è questa la vera innovazione, di 
aiuti sugli stessi investimenti;

 Operazione, quest'ultima, certamente non facile ma, come spesso ripeto alla mia squadra, che ho l'onore di coordinare: "ciò c
cambia è la difficoltà no
le competenze e contribuendo al rinnovamento si possono trovare sul mercato grandi spazi di implementazione e sviluppo, visto
il bacino incredibile di risorse a ns. disposizione, specie nella aree del Mezzogiorno di Italia". 

 E' inutile precisare che, come succede in tutte le innovazioni, dette operazioni di cumulo degli aiuti non sono semplici da a
in quanto ancora gli stess
di cumulo" ma, la sottoscrizione del protocollo di intesa del 5 aprile 2017, da me voluto tra AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA 
CALABRIA e UNINDUST
la mia Presidenza della Sezione Servizi di UNINDUSTRA CALABRIA (specie per le misure del POR CALABRIA, PATTO PER LA 
CALABRIA, PER IL SUD, PER LA C
questo processo innovativo.

 Infine preciso che, allestire un mix di aiuti sullo stesso investimento richiede un'analisi caso per caso, onde evitare di in
ipotesi non consentite dalle varie legislazioni sulle misure ancora tra loro non coordinate, che determinerebbero revoche degli aiuti con 
restituzione degli stessi e pagamento di sanzioni ed interessi.    

 Sperando di contribuire, anche con questo piccolo contributo, a
questa guida ed individuare il mix di aiuti che potrebbe riguardare il vostro investimento.

a cura dell'Avv. Enrico Mazza  
Amministratore Delegato della M.I.A. Mondo Impresa Azienda.

Io ed il mio staff abbiamo costruito, con non poche difficoltà, una guida che tenti di raggiungere un duplice obiettivo ambiz

1) di conoscere gli aiuti Europei, Nazionali e Regionali rappresentando sinteticamente gli aspetti più significativi di ogni singola misura;

2) di spostare ed allargare l'attenzione verso misure spesso poco usate, tentando, ed è questa la vera innovazione, di 
ugli stessi investimenti; opportunità fino a qualche giorno fa vietata dal c.d. divieto di cumulo.

Operazione, quest'ultima, certamente non facile ma, come spesso ripeto alla mia squadra, che ho l'onore di coordinare: "ciò c
cambia è la difficoltà non le cose facili; solo con l'assunzione di rischi, creatività e/o innovazione, si può essere competitivi. Sviluppando 
le competenze e contribuendo al rinnovamento si possono trovare sul mercato grandi spazi di implementazione e sviluppo, visto

ino incredibile di risorse a ns. disposizione, specie nella aree del Mezzogiorno di Italia". 

E' inutile precisare che, come succede in tutte le innovazioni, dette operazioni di cumulo degli aiuti non sono semplici da a
in quanto ancora gli stessi Enti erogatori e gestori di dette misure non sono pronti a confrontarsi sulla novità del venir meno del "divieto 
di cumulo" ma, la sottoscrizione del protocollo di intesa del 5 aprile 2017, da me voluto tra AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA 
CALABRIA e UNINDUSTRIA CALABRIA, i ns. continui contatti e confronti scientifici con il MISE ed INVITALIA a Roma e, non da meno, 
la mia Presidenza della Sezione Servizi di UNINDUSTRA CALABRIA (specie per le misure del POR CALABRIA, PATTO PER LA 
CALABRIA, PER IL SUD, PER LA CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, BONUS MEZZOGIORNO, ecc.)  favoriscono 
questo processo innovativo. 

Infine preciso che, allestire un mix di aiuti sullo stesso investimento richiede un'analisi caso per caso, onde evitare di in
nsentite dalle varie legislazioni sulle misure ancora tra loro non coordinate, che determinerebbero revoche degli aiuti con 

restituzione degli stessi e pagamento di sanzioni ed interessi.    

Sperando di contribuire, anche con questo piccolo contributo, a
questa guida ed individuare il mix di aiuti che potrebbe riguardare il vostro investimento.
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Io ed il mio staff abbiamo costruito, con non poche difficoltà, una guida che tenti di raggiungere un duplice obiettivo ambiz

Europei, Nazionali e Regionali rappresentando sinteticamente gli aspetti più significativi di ogni singola misura;

2) di spostare ed allargare l'attenzione verso misure spesso poco usate, tentando, ed è questa la vera innovazione, di 
opportunità fino a qualche giorno fa vietata dal c.d. divieto di cumulo.

Operazione, quest'ultima, certamente non facile ma, come spesso ripeto alla mia squadra, che ho l'onore di coordinare: "ciò c
n le cose facili; solo con l'assunzione di rischi, creatività e/o innovazione, si può essere competitivi. Sviluppando 

le competenze e contribuendo al rinnovamento si possono trovare sul mercato grandi spazi di implementazione e sviluppo, visto
ino incredibile di risorse a ns. disposizione, specie nella aree del Mezzogiorno di Italia". 

E' inutile precisare che, come succede in tutte le innovazioni, dette operazioni di cumulo degli aiuti non sono semplici da a
i Enti erogatori e gestori di dette misure non sono pronti a confrontarsi sulla novità del venir meno del "divieto 

di cumulo" ma, la sottoscrizione del protocollo di intesa del 5 aprile 2017, da me voluto tra AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA 
RIA CALABRIA, i ns. continui contatti e confronti scientifici con il MISE ed INVITALIA a Roma e, non da meno, 

la mia Presidenza della Sezione Servizi di UNINDUSTRA CALABRIA (specie per le misure del POR CALABRIA, PATTO PER LA 
ITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, BONUS MEZZOGIORNO, ecc.)  favoriscono 

Infine preciso che, allestire un mix di aiuti sullo stesso investimento richiede un'analisi caso per caso, onde evitare di in
nsentite dalle varie legislazioni sulle misure ancora tra loro non coordinate, che determinerebbero revoche degli aiuti con 

restituzione degli stessi e pagamento di sanzioni ed interessi.     

Sperando di contribuire, anche con questo piccolo contributo, alla crescita e allo sviluppo della nostra terra, Vi invito ad analizzare 
questa guida ed individuare il mix di aiuti che potrebbe riguardare il vostro investimento.
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Io ed il mio staff abbiamo costruito, con non poche difficoltà, una guida che tenti di raggiungere un duplice obiettivo ambiz

Europei, Nazionali e Regionali rappresentando sinteticamente gli aspetti più significativi di ogni singola misura;

2) di spostare ed allargare l'attenzione verso misure spesso poco usate, tentando, ed è questa la vera innovazione, di 
opportunità fino a qualche giorno fa vietata dal c.d. divieto di cumulo. 

Operazione, quest'ultima, certamente non facile ma, come spesso ripeto alla mia squadra, che ho l'onore di coordinare: "ciò c
n le cose facili; solo con l'assunzione di rischi, creatività e/o innovazione, si può essere competitivi. Sviluppando 

le competenze e contribuendo al rinnovamento si possono trovare sul mercato grandi spazi di implementazione e sviluppo, visto
ino incredibile di risorse a ns. disposizione, specie nella aree del Mezzogiorno di Italia".  

E' inutile precisare che, come succede in tutte le innovazioni, dette operazioni di cumulo degli aiuti non sono semplici da a
i Enti erogatori e gestori di dette misure non sono pronti a confrontarsi sulla novità del venir meno del "divieto 

di cumulo" ma, la sottoscrizione del protocollo di intesa del 5 aprile 2017, da me voluto tra AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA 
RIA CALABRIA, i ns. continui contatti e confronti scientifici con il MISE ed INVITALIA a Roma e, non da meno, 

la mia Presidenza della Sezione Servizi di UNINDUSTRA CALABRIA (specie per le misure del POR CALABRIA, PATTO PER LA 
ITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, BONUS MEZZOGIORNO, ecc.)  favoriscono 

Infine preciso che, allestire un mix di aiuti sullo stesso investimento richiede un'analisi caso per caso, onde evitare di in
nsentite dalle varie legislazioni sulle misure ancora tra loro non coordinate, che determinerebbero revoche degli aiuti con 

lla crescita e allo sviluppo della nostra terra, Vi invito ad analizzare 
questa guida ed individuare il mix di aiuti che potrebbe riguardare il vostro investimento. 

Avv. Enrico Mazza

ddiizziioonnee  AApprriillee  22001177  

Io ed il mio staff abbiamo costruito, con non poche difficoltà, una guida che tenti di raggiungere un duplice obiettivo ambizioso: 

Europei, Nazionali e Regionali rappresentando sinteticamente gli aspetti più significativi di ogni singola misura; 

2) di spostare ed allargare l'attenzione verso misure spesso poco usate, tentando, ed è questa la vera innovazione, di cumulare detti 

Operazione, quest'ultima, certamente non facile ma, come spesso ripeto alla mia squadra, che ho l'onore di coordinare: "ciò che ci 
n le cose facili; solo con l'assunzione di rischi, creatività e/o innovazione, si può essere competitivi. Sviluppando 

le competenze e contribuendo al rinnovamento si possono trovare sul mercato grandi spazi di implementazione e sviluppo, visto anche 

E' inutile precisare che, come succede in tutte le innovazioni, dette operazioni di cumulo degli aiuti non sono semplici da applicare, 
i Enti erogatori e gestori di dette misure non sono pronti a confrontarsi sulla novità del venir meno del "divieto 

di cumulo" ma, la sottoscrizione del protocollo di intesa del 5 aprile 2017, da me voluto tra AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA 
RIA CALABRIA, i ns. continui contatti e confronti scientifici con il MISE ed INVITALIA a Roma e, non da meno, 

la mia Presidenza della Sezione Servizi di UNINDUSTRA CALABRIA (specie per le misure del POR CALABRIA, PATTO PER LA 
ITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, BONUS MEZZOGIORNO, ecc.)  favoriscono 

Infine preciso che, allestire un mix di aiuti sullo stesso investimento richiede un'analisi caso per caso, onde evitare di incorrere in 
nsentite dalle varie legislazioni sulle misure ancora tra loro non coordinate, che determinerebbero revoche degli aiuti con 

lla crescita e allo sviluppo della nostra terra, Vi invito ad analizzare 

Avv. Enrico Mazza 
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A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 
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B O N U S  M E Z Z O G I O R N O                                  P g .  4  F O N D O  D I  G A R A N Z I A  P g .  1 6  N I D I  D ’ I N F A N Z I A  E   
S E R V I Z I  I N T E G R A T I  

P g .  2 8  

C R E D I T O  D ' I M P O S T A  P E R  
I N V E S T I M E N T I  N E L  M E Z Z O G I O R N O  
( 2 0 1 6 )  

P g .  5  ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) 
 
          

P g .  1 7  C O N T R A T T I  D I  I N V E S T I M E N T O  P g .  2 9  

IPER E SUPERAMMORTAMENTO 
       

P g .  6  IRES, IRI E CONTABILITA' PER CASSA P g .  1 8  A C Q U I S I Z I O N E  D I  S E R V I Z I  
I N N O V A T I V I  

P g .  3 0  

IPER E SUPERAMMORTAMENTO 
CIRCOLARE 4/E DEL 30.03.2017  

P g .  7  S A L A R I O  D I  P R O D U T T I V I T A '  
 

P g .  1 9  B A N D O  M A C C H I N A R I  E  I M P I A N T I  P g .  3 1  

IPER E SUPERAMMORTAMENTO 
A CONFRONTO SUL RISPARMIO FISCALE 

P g .  8  A R T I G I A N A T O  D I G I A T A L E  P g .  2 0  B A N D O  I C T  P g .  3 2  

BONUS STRADIVARI 
          

P g .  9  C U L T U R A  C R E A  –  N U O V E  I M P R E S E  
D E L L ’ I N D U S T R I A  C U L T U R A L E  

P g .  2 1  B A N D O  I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E  
 

P g .  3 3  

B O N U S  S O R V E G L I A N Z A  
          

P g .  1 0  C U L T U R A  C R E A  –  I M P R E S E  C U L T U R A L I  
E  T U R I S T I C H E  

P g .  2 2  B A N D O  R & S  
 

P g .  3 4  

C R E D I T O  D ’ I M P O S T A  R & S  P g .  1 1  C U L T U R A  C R E A  –  S O S T E G N O  A L  T E R Z O  
S E T T O R E  O P E R A N T E  N E L  S E T T O R E   
T U R I S T I C O  

P g .  2 3  P I A N O  I N D I V I D U A L E  D I  A V V I A M E N T O  
A L  L A V O R O  

P g .  3 5  

P R I M O  I N S E D I A M E N T O  P E R  G I O V A N I  
A G R I C O L T O R I  

P g .  1 2  L . 1 8 1 / 1 9 8 9  
 

P g .  2 4  B A N D O  O F F E R T A  T U R I S T I C A  P g .  3 6  

 N U O V A S A B A T I N I  P g .  1 3  I M P R E S A  A  T A S S O  0  P g .  2 5  A U T O I M P I E G O  E  
A U T O I M P R E N D I T O R I A L I T A ’  

P g .  3 7  

P A T E N T  B O X  P g .  1 4  S M A R T  &  S T A R T  P g .  2 6  B A N D O  M A S T E R  U N I V E R S I T A R I  P g .  3 8  

 S T A R T  U P  E  P M I  I N N O V A T I V E  P g .  1 5  C O N T R A T T I  D I  S V I L U P P O  P g .  2 7    
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A cura di M.I.A. MONDO
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SOGGETTI BENEFICIARI 

 Tutti i soggetti titolari di  redditi di 
impresa,  indipendentemente dalla 
natura giuridica assunta, che 
effettuano nuovi investimenti 
destinati a strutture produttive situate 
nelle aree ammissibili. 

 Piccole, medie e grandi imprese sia 
residenti nel territorio dello  Stato 
Italiano che le  stabili organizzazioni 
sul territorio dello Stato residenti 
all'estero. 

 Imprese attive in qualsiasi settore  
produttivo, ad eccezione:  
dell'industria siderurgica, carbonifera, 
della costruzione navale, fibre 
sintetiche, dei trasporti e delle relative 
infrastrutture, della produzione della 
distribuzione di energia e delle 
infrastrutture energetiche, del settore 
creditizio, finanziario e assicurativo. 

• 

• 

• 
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A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA
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BENEFICI 

 L'agevolazione si sostanzia in un 
credito d'imposta nella misura 
massima del: 

 45% per le piccole imprese; 

 35% per le medie imprese; 

 25% per le grandi imprese; 
sul costo complessivo dei beni 
acquistati, anche mediante 
contratti di locazione finanziaria, 
eccedente gli ammortamenti fiscali 
dedotti nel periodo d'imposta, per 
i beni ricadenti nelle categorie, 
corrispondenti a quelle agevolabili.  

 La quota di costo complessivo dei 
beni agevolabili, può essere al 
massimo pari, per ciascun progetto 
di investimento, a 3 milioni di euro 
per le piccole imprese, 10 milioni 
per le medie imprese e 15 milioni 
di euro per le grandi imprese.  

 Il credito d'imposta  è cumulabile 
con aiuti de minimis e con altri 
aiuti di Stato che abbiano ad 
oggetto i medesimi costi ammessi 
al beneficio, a condizione che 
tale cumulo non porti al  
superamento dell'intensità o 
dell'imposto di aiuto più elevati 
consentiti dalle pertinenti 
discipline europee  di riferimento. 

• Incentivare gli investimenti
del Paese  
avvertita 
la crescita aziendale.

• L'agevolazione consente
finanziare l'acquisto di beni 
strumentali nuovi  
strutture produttive 
regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, 
Sardegna e 

• La decorrenza è 
31.12.2019
 

IMPRESA AZIENDA 

OO   

FINALITA' 

Incentivare gli investimenti  in aree 
del Paese  dove è maggiormente 
avvertita la necessità di sostenere 
la crescita aziendale. 

L'agevolazione consente di 
finanziare l'acquisto di beni 
strumentali nuovi  destinati a 
strutture produttive situate nelle 
regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, Molise, 
Sardegna e Abruzzo. 

La decorrenza è dal 01.01.2017 al 
31.12.2019 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le 
usufruire
l'acquisto di beni strumentali
dovranno presentare, avvalendosi
del supporto di soggetti abilitati,
comun
all'Agenzia 
decorrere dal 30.06.2016

• Il
utilizzato 
compensazione, 
F24 a partire dal quinto giorno 
successivo alla data di rilascio della 
ricevuta 
del credito di imposta.

MODALITA' DI ACCESSO 

Le imprese che intendono 
usufruire del credito d'imposta per 
l'acquisto di beni strumentali 
dovranno presentare, avvalendosi 
del supporto di soggetti abilitati, 
comunicazione telematica 
all'Agenzia delle Entrate, a 
decorrere dal 30.06.2016. 
Il credito d'imposta può essere 
utilizzato  solamente in 
compensazione, attraverso Modello 
F24 a partire dal quinto giorno 
successivo alla data di rilascio della 
ricevuta attestante la fruibilità 
del credito di imposta. 



 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA
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SOGGETTI BENEFICIARI 

• Tutti i soggetti titolari di  redditi di 
impresa, indipendentemente dalla 
natura giuridica assunta, che 
effettuano nuovi investimenti 
destinati a strutture produttive situate 
nelle aree ammissibili. 

• Piccole, medie e grandi imprese sia 
residenti nel territorio dello Stato 
Italiano che le  stabili organizzazioni 
sul territorio dello Stato residenti 
all'estero. 

• Imprese attive in qualsiasi settore  
produttivo, ad eccezione:  
dell'industria siderurgica, carbonifera, 
della costruzione navale, fibre 
sintetiche, dei trasporti e delle relative 
infrastrutture, della produzione della 
distribuzione di energia e delle 
infrastrutture energetiche, 
del settore creditizio, finanziario e 
assicurativo. 
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BENEFICI 

• L'agevolazione si sostanzia in un 
credito d'imposta nella misura 
massima del: 

 20% per le piccole imprese; 

 15% per le medie imprese; 

 10% per le grandi imprese; 
sul costo complessivo dei beni 
acquistati, anche mediante 
contratti di locazione finanziaria, 
eccedente gli ammortamenti fiscali 
dedotti nel periodo d'imposta, per 
i beni ricadenti nelle categorie, 
corrispondenti a quelle agevolabili, 
ad esclusione degli ammortamenti 
dei beni oggetto dell'agevolazione.  

• La quota di costo complessivo dei 
beni agevolabili, può essere al 
massimo pari, per ciascun progetto 
di investimento, a 1,5 milioni di 
euro per le piccole imprese, 5 
milioni per le medie imprese e 15 
milioni di euro per le grandi 
imprese.  

• Il credito d'imposta non è 
cumulabile con aiuti de minimis e 
con altri aiuti di Stato che abbiano 
ad oggetto i medesimi costi 
ammessi al beneficio.  

• 

• 

• 
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FINALITA' 

 Incentivare gli investimenti 
 in aree del Paese  
dove è maggiormente avvertita 
la necessità di sostenere 
la crescita aziendale. 

 L'agevolazione consente 
di finanziare l'acquisto 
di beni strumentali nuovi  
destinati a strutture produttive 
situate nelle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia, Molise, Sardegna e 
Abruzzo. 

 La decorrenza è dal  
01.01.2016 al 31.12.2019 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le 
usufruire
l'acquisto di beni strumentali
dovranno presentare, avvalendosi
del supporto di soggetti abilitati,
comun
all'Agenzia 
decorrere dal 30.06.2016

• Il credito d'imposta può essere 
utilizzato
compe
F24 a partire dal quinto
successivo alla data
ricevuta
del credito di imposta.

MODALITA' DI ACCESSO 

Le imprese che intendono 
usufruire del credito d'imposta per 
l'acquisto di beni strumentali 
dovranno presentare, avvalendosi 
del supporto di soggetti abilitati, 
comunicazione telematica 
all'Agenzia delle Entrate, a 
decorrere dal 30.06.2016. 

credito d'imposta può essere 
utilizzato  solamente in 
compensazione, attraverso Modello 
F24 a partire dal quinto giorno 
successivo alla data di rilascio della 
ricevuta attestante la fruibilità 
del credito di imposta. 



 

 
 
 

 

FINALITA
 
 

• Supportare e incentivare le 
imprese che investono in 
beni strumentali
in beni materiali e immateriali 
(software 
alla trasformazione tecnologica 
e digitale
produttivi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

        II PPEERR   

FINALITA' BENEFICI

Supportare e incentivare le 
imprese che investono in 
beni strumentali nuovi, 
in beni materiali e immateriali 
software e sistemi IT) funzionali 

alla trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi 
produttivi. 

 

 

• Iperammortamento: 
supervalutazione del
degli investimenti in beni 
materiali nuovi, 
tecnologie abilitanti
trasformazione in 
acquistati o in 

• Superammortamento: 
supervalutazione del 140% 
degli investimenti in beni 
strumentali nuovi 
in leasing. Per
dell’iperammortamento 
possibilità di fruire 
dell’agevolazione
per gli investimenti in beni 
strumentali immateriali 
(software e sistemi IT).
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BENEFICI 

Iperammortamento: 
supervalutazione del 250% 
degli investimenti in beni 

nuovi, dispositivi e 
tecnologie abilitanti la 
trasformazione in chiave 4.0 

 leasing. 

Superammortamento: 
supervalutazione del 140% 
degli investimenti in beni 

nuovi acquistati o 
Per chi beneficia 

dell’iperammortamento 
possibilità di fruire 
dell’agevolazione anche 
per gli investimenti in beni 
strumentali immateriali 

e sistemi IT). 

 
Il beneficio è cumulabile con:
• Nuova Sabatini. 
• Credito d’imposta 

per attività di Ricerca e 
Sviluppo. 

• Patent Box. 
• Incentivi alla 

patrimonializzazione delle 
imprese (ACE). 

• Incentivi agli investimenti
in startup e PMI innovative.

• Fondo Centrale di Garanzia.

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Il beneficio è cumulabile con: 

per attività di Ricerca e 

patrimonializzazione delle 

investimenti 
e PMI innovative. 

Garanzia. 

• Tutti i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, 
comprese le imprese 
individuali assoggettate 
all’IRI, con sede fiscale 
in Italia, incluse le stabili 
organizzazioni di imprese 
residenti all’estero, 
indipendentemente dalla 
forma giuridica, dalla 
dimensione aziendale e 
dal settore economico in cui 
operano. 

 

• Si accede in maniera 
automatica in  fase  di  
redazione di  bilancio 
autocertificazione.

• Il diritto al beneficio fiscale 
matura quando l’ordine e il 
pagamento di almeno il 20% 
di
entro 
la
consegna
entro il 30 giugno

• Per 
iperammortamento
superiori a 500.000 
singolo
è 
tecnica
giurata da parte di un 
perito o ingegnere iscritti 
nei rispetti albi 
professionali
attestante che il bene 
possiede caratteristiche 
tecniche tali
da includerlo negli elenchi di 
cui all’allegato A o all’allegato 
B della legge d

MODALITA' DI ACCESSO 

Si accede in maniera 
automatica in  fase  di  
redazione di  bilancio e tramite 
autocertificazione. 

Il diritto al beneficio fiscale 
matura quando l’ordine e il 
pagamento di almeno il 20% 
di anticipo sono effettuati 
entro il 31 dicembre 2017 e 
la 
consegna del bene avviene 
entro il 30 giugno 2018. 

Per gli investimenti in 
iperammortamento 
superiori a 500.000 € per 
singolo bene 
è necessaria una perizia 
tecnica 
giurata da parte di un 
perito o ingegnere iscritti 
nei rispetti albi 
professionali 
attestante che il bene 
possiede caratteristiche 
tecniche tali 
da includerlo negli elenchi di 
cui all’allegato A o all’allegato 
B della legge di Bilancio 2017. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUPERAMMORTAMENTO:
prorogabile al 30.06.2018 se il relativo ordine risulti accettato dal venditore 
entro il 30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20%.
I beni oggetto del super ammortamento sono soltanto quelli il cui coef
di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%. Le auto aziendali ad uso 
promiscuo non potranno più essere oggetto di super ammortamento poiché la 
proroga è stata esplicitamente esclusa per veicoli e motocicli di cui all'articolo 
164, comma 1, lettere b e b
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La Circolare 4/E del 30.03.2017
Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce importanti chiarimenti sulle misure 
fiscali introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro 
trasformazione tecnologica e digitale:
 

SUPERAMMORTAMENTO: Decorrenza dal 15.10.2015 al 31.12.2017, 
prorogabile al 30.06.2018 se il relativo ordine risulti accettato dal venditore 
entro il 30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20%.
I beni oggetto del super ammortamento sono soltanto quelli il cui coef
di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%. Le auto aziendali ad uso 
promiscuo non potranno più essere oggetto di super ammortamento poiché la 
proroga è stata esplicitamente esclusa per veicoli e motocicli di cui all'articolo 

a 1, lettere b e b-bis del Tuir. 
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Circolare 4/E del 30.03.2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate
Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce importanti chiarimenti sulle misure 
fiscali introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro 
trasformazione tecnologica e digitale: 

Decorrenza dal 15.10.2015 al 31.12.2017, 
prorogabile al 30.06.2018 se il relativo ordine risulti accettato dal venditore 
entro il 30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20%. 
I beni oggetto del super ammortamento sono soltanto quelli il cui coefficiente 
di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%. Le auto aziendali ad uso 
promiscuo non potranno più essere oggetto di super ammortamento poiché la 
proroga è stata esplicitamente esclusa per veicoli e motocicli di cui all'articolo 

IPERAMMORTAMENTO 
tecnologici legati a progetti di Industria 4.0): decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017, 
prorogabile al 30.06.2018 se il relativo ordine risulti 
30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20&. I beni oggetto 
dell'iperammortamento, sono stati definiti nel dettaglio nel testo di Legge di Bilancio 
2017. Dal periodo di imposta 2017 possono usufruire dell'agevolaz
immateriali nuovi, ovvero software funzionali all'utilizzo dei beni ammessi al super 
ammortamento 250% ma nella misura del 140%. Di conseguenza, per beneficiare del 
super ammortamento al 140% anche sui software, imprese e professionisti d
preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4.0

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 
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001177  

redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e 
Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce importanti chiarimenti sulle misure 
fiscali introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro 

IPERAMMORTAMENTO (ovvero l'agevolazione voluta per gli investimenti 
tecnologici legati a progetti di Industria 4.0): decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017, 
prorogabile al 30.06.2018 se il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 
30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20&. I beni oggetto 
dell'iperammortamento, sono stati definiti nel dettaglio nel testo di Legge di Bilancio 
2017. Dal periodo di imposta 2017 possono usufruire dell'agevolaz
immateriali nuovi, ovvero software funzionali all'utilizzo dei beni ammessi al super 
ammortamento 250% ma nella misura del 140%. Di conseguenza, per beneficiare del 
super ammortamento al 140% anche sui software, imprese e professionisti d
preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4.0

(ovvero l'agevolazione voluta per gli investimenti 
tecnologici legati a progetti di Industria 4.0): decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017, 

accettato dal venditore entro il 
30.12.2017 con il pagamento di acconti almeno del 20&. I beni oggetto 
dell'iperammortamento, sono stati definiti nel dettaglio nel testo di Legge di Bilancio 
2017. Dal periodo di imposta 2017 possono usufruire dell'agevolazioni anche i beni 
immateriali nuovi, ovvero software funzionali all'utilizzo dei beni ammessi al super 
ammortamento 250% ma nella misura del 140%. Di conseguenza, per beneficiare del 
super ammortamento al 140% anche sui software, imprese e professionisti dovranno 
preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4.0 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Importo deducibile ai fini IRES
 
Risparmio d'imposta (24% 
dell'importo deducibile ai fini 
IRES) 
 
Costo netto dell'investimento 
(1.000.000 - risparmio d'imposta)
 
Maggior risparmio sul costo netto 
dell'investimento 
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AMMORTAMENTO 
ORDINARIO 

Importo deducibile ai fini IRES 
1.000.000 

Risparmio d'imposta (24% 
dell'importo deducibile ai fini 

240.000 

Costo netto dell'investimento 
risparmio d'imposta) 760.000 

Maggior risparmio sul costo netto 
 

8 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

UU PP EE RR AA MM MM OO RR TTAAMM

OO  SSUULL  RRIISSPPAARRMMIIOO  FFIISSCCAALLEE  ((EE

AMMORTAMENTO  SUPER AMMORTAMENTO 
(maggiorazione 40%)

1.400.000 

336.000 

664.000 

9,60% 
(760.000- 664.000)/1.000.000
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SUPER AMMORTAMENTO 
(maggiorazione 40%) 

IPER AMMORTAMENTO 
(maggiorazione 150%)

2.500.000 

600.000 

400.000 

664.000)/1.000.000 
36,00% 

(760.000-400.000)/1.000.000

IPER AMMORTAMENTO 
(maggiorazione 150%) 

 

 

 

400.000)/1.000.000 



 

    

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

BBOON

     SOGGETTI BENEFICIARI

• Possono fruire del Bonus 
Stradivari, gli studenti iscritti a : 
Licei Musicali, Corsi 
preaccademici, Corsi del 
precedente ordinamento; Corsi di 
diploma di I° e II° livello dei 
conservatori di musica; Istituti 
superiori di studi musicali e delle 
istituzioni di formazione 
musicale e coreutica autorizzate a 
rilasciare titoli di Alta 
Formazione artistica, musicale e 
coreutica. 
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BENEFICI 

• L'agevolazione consiste in un 
contributo pari al 65% del prezzo 
finale, comprensivo di IVA, fino 
ad un massimo di 2.500 euro per 
l'acquisto di un nuovo strumento 
musicale coerente al proprio corso 
di studi. Il bonus di 2.500 euro 
sul'acquisto di un nuovo 
strumento musicale, spetta una 
tantum, ossia, una sola volta, agli 
studenti di conservatori e Istituti 
musicali pareggiati. 

• La decorrenza è dal 15.03.2017 al 
31.12.2017; 

FINALITA' 

• Il bonus strumenti musicali 2017 
è un'agevolazione atta ad 
incentivare le attività culturali 
nel nostra Paese. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono fruire del Bonus 
Stradivari, gli studenti iscritti a : 
Licei Musicali, Corsi 
preaccademici, Corsi del 
precedente ordinamento; Corsi di 
diploma di I° e II° livello dei 
conservatori di musica; Istituti 

sicali e delle 
istituzioni di formazione 
musicale e coreutica autorizzate a 
rilasciare titoli di Alta 
Formazione artistica, musicale e 
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Il bonus strumenti musicali 2017 
è un'agevolazione atta ad 

     MODALITA' DI ACCESSO 

• Le famiglie degli studenti interessati 
all'agevolazione, dovranno rivolgersi al 
produttore o rivenditore di strumenti 
musicali, scegliere uno strumento che 
sia coerente con il percorso di studio 
dello studente, e dimostrare la 
frequentazione del conservatorio o 
dell'Istituto musicale, attraverso la 
consegna del certificato di iscrizione. 
Prima di concludere la vendita il 
rivenditore/produttore deve fare 
comunicazione, a partire dal 20.04.2017 
tramite Entratel/Fiscoline ovvero 
tramite un intermediario abilitato, 
utilizzando l'apposito software reso 
disponibile dall'Agenzia delle Entrate. 
Successivamente il produttore, 
rivenditore, negoziante presso il quale è 
stato speso il bonus, viene rimborsato 
dei 2.500,00 euro scontati sul prezzo di 
acquisto dello strumento mediante un 
credito d'imposta di pari importo, da 
utilizzare in compensazione, per il 
quale non sarà necessario attendere la 
dichiarazione dei redditi, in quanto il 
credito sarà immediatamente 
compensabile tramite Modello F24 per 
pagare tasse, tributi o cartelle di 
pagamento Equitalia. 
 

 

famiglie degli studenti interessati 
all'agevolazione, dovranno rivolgersi al 
produttore o rivenditore di strumenti 
musicali, scegliere uno strumento che 
sia coerente con il percorso di studio 

dimostrare la 
frequentazione del conservatorio o 
dell'Istituto musicale, attraverso la 

 
Prima di concludere la vendita il 
rivenditore/produttore deve fare 
comunicazione, a partire dal 20.04.2017 

oline ovvero 
tramite un intermediario abilitato, 
utilizzando l'apposito software reso 

 
Successivamente il produttore, 
rivenditore, negoziante presso il quale è 
stato speso il bonus, viene rimborsato 

scontati sul prezzo di 
acquisto dello strumento mediante un 
credito d'imposta di pari importo, da 
utilizzare in compensazione, per il 
quale non sarà necessario attendere la 
dichiarazione dei redditi, in quanto il 
credito sarà immediatamente 

amite Modello F24 per 
pagare tasse, tributi o cartelle di 
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FINALITA' 

• Il Bonus Videosorveglianza è 
un'agevolazione prevista dalla 
Legge di Stabilità 2016 al fine di 
favorire la sicurezza dei cittadini 
e prevenire attività criminali 

     SOGGETTI BENEFICIARI 

• Il Bonus spetta solo ai cittadini 
privati non titolari di Partita Iva, 
per cui solo alle famiglie. Il 
credito d'imposta, infatti, vale 
solo per "persone fisiche non 
nell'esercizio di attività di lavoro 
autonomo o di impresa", per cui ne 
sono esclusi i commercianti, gli 
artigiani, società ed imprese 
anche individuali. 

• Sarà possibile presentare 
domanda per l'accesso al bonus, 
dal 20.02.2017 al 20.03.2017 per 
le spese sostenute nell'arco 
dell'anno 2016. 
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BENEFICI 

• I soggetti che hanno installato 
apparecchi di videosorveglianza 
nel corso dei 2106 e che hanno 
presentato apposita domanda 
potranno beneficiare di un credito 
d'imposta pari al 100% della spesa 
affrontata e lo stesso potrà essere 
utilizzato in compensazione con 
Modello F24. 

     

•

•
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     MODALITA' DI ACCESSO 

• Il Bonus Videosorveglianza potrà 
essere usufruito da chi presenti 
domanda all'Agenzia delle Entrate 
entro la scadenza del 20 Marzo 2017, 
comunicando il proprio codice fiscale, 
il codice fiscale del fornitore del 
servizio di vigilanza, gli estremi di 
pagamento del contratto o delle spese.  

• La domanda per il Bonus 
Videosorveglianza dovrà essere 
trasmessa all'Agenzia delle Entrate 
esclusivamente in via telematica, 
attraverso la compilazione di un 
software dedicato. 



 

  

     SOGGETTI BENEFICIARI

• 

• 

• 
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• Stimolare la spesa privata in 
Ricerca e Sviluppo per innovare 
processi e prodotti e garantire la 
competitività futura delle 
imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Tutti i soggetti titolari di reddito 
d'impresa (imprese, enti non 
commerciali, consorzi e reti 
d'impresa), indipendentemente 
dalla natura giuridica, dalla 
dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui 
operano. 

 Imprese italiana o imprese 
residenti all'estero con stabile 
organizzazione sul territorio 
italiano che svolgono attività di 
Ricerca e Sviluppo in proprio o 
commissionano attività di 
Ricerca e Sviluppo. 

 Imprese italiane o imprese 
residenti all'estero con stabile 
organizzazione sul territorio 
italiano che svolgono attività di 
Ricerca e Sviluppo su 
commissione da parte di imprese 
residenti all'estero. 
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• Credito d’imposta del
incrementali
riconosciuto fino
annuale di 20 milioni di 
beneficiario e computato su una base 
fissa data dalla media delle spese in 
Ricerca e Sviluppo negli anni 2012
2014. 

• Il credito d’imposta può
utilizzato, anche in caso di pe
copertura di un ampio insieme di 
imposte e contributi.

• Sono agevolabili tutte le spese 
relative 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale: assunzione di 
personale altamente qualificato e 
tecnico, contratti di ricerca con 
università,
startup e PMI innovative, quote di 
ammortamento
attrezzature di laboratorio, 
competenze tecniche e privative 
industriali.

• La misura è applicabile per le spese 
in  Ricerca
sostenute

FINALITA' 

Stimolare la spesa privata in 
Ricerca e Sviluppo per innovare 
processi e prodotti e garantire la 
competitività futura delle 
imprese. 
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BENEFICI 

Credito d’imposta del 50% su spese 
incrementali in Ricerca e Sviluppo, 
riconosciuto fino a un massimo 
annuale di 20 milioni di €/anno per 
beneficiario e computato su una base 
fissa data dalla media delle spese in 
Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-

Il credito d’imposta può essere 
utilizzato, anche in caso di perdite, a 
copertura di un ampio insieme di 
imposte e contributi. 
Sono agevolabili tutte le spese 

 a ricerca fondamentale, 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale: assunzione di 
personale altamente qualificato e 
tecnico, contratti di ricerca con 
università, enti di ricerca, imprese, 
startup e PMI innovative, quote di 
ammortamento di strumenti e 
attrezzature di laboratorio, 
competenze tecniche e privative 
industriali. 
La misura è applicabile per le spese 
in  Ricerca e Sviluppo che saranno 
sostenute nel periodo 2017-2020. 

     MODALITA' DI ACCESSO

• Automaticamente in fase di 
redazione di bilancio, indicando le 
spese sostenute nella dichiarazione 
dei redditi, nel quadro RU modello 
Unico. 

• Sussiste l'obbligo di 
documentazione contabile 
certificata.
 

MODALITA' DI ACCESSO 

Automaticamente in fase di 
redazione di bilancio, indicando le 
spese sostenute nella dichiarazione 
dei redditi, nel quadro RU modello 

 

Sussiste l'obbligo di 
documentazione contabile 
certificata. 



 

PPRR

    
SOGGETTI BENEFICIARI

• Possono accedere alla misura i 
giovani citta
data di presentazione della domanda, 
a pena di esclusione, siano residenti 
in Italia, abbiano compiuto 18 anni 
ma non ancora 40 anni;

• Gli interessati devono essere in 
possesso di adeguate conoscenze che 
sono individuate nelle 

 laurea universitaria a indirizzo 
agrario; 

 diploma di scuola media superiore 
in campo agrario;

 esperienza lavorativa 
postscolastica, di almeno 2 anni in 
qualità di coadiuvante familiare 
ovvero di lavoratore agricolo;

 attestato di frequenza con 
ad idonei corsi di formazione 
professionale;

• Sono escluse le domande relative ai 
soggetti: che risultano già insediati; 
che intendano insediarsi in imprese in 
difficoltà, che svolgano attività di 
agromeccanica; beneficiari di un 
premio di primo in
trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; 
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BENEFICI

• L'agevolazione riguarda le 
operazioni di acquisto che 
vengono effettuate a cancello 
aperto, ovvero s
delle scorte vive e morte. Le stesse 
seguono lo schema della vendita 
con patto di riservato dominio e, 
in linea generale, devono avere a 
oggetto operazioni ricomprese tra 
un minimo di 250.000 euro e un 
massimo di 2.000.000 di euro.

• Sono comunque ammesse 
operazioni di importo inferiore o 
superiore ai limiti sopra 
individuati; nel primo caso, fermo 
restando un valore minimo parti a 
100.000 euro, l'operazione deve 
essere riconducibile a un contesto 
di arrotondamento fondiario, nel 
secondo caso, l'operazione avviene 
con concessione di un mutuo 
ipotecario di 2.000.000 di euro e 
iscrizione di ipoteca di primo 
grado a favore di Ismea per un 
valore pari al 120% del mutuo.
  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alla misura i 
giovani cittadini comunitari che alla 
data di presentazione della domanda, 
a pena di esclusione, siano residenti 
in Italia, abbiano compiuto 18 anni 
ma non ancora 40 anni; 

Gli interessati devono essere in 
possesso di adeguate conoscenze che 
sono individuate nelle seguenti: 

laurea universitaria a indirizzo 
 

diploma di scuola media superiore 
in campo agrario; 

esperienza lavorativa 
postscolastica, di almeno 2 anni in 
qualità di coadiuvante familiare 
ovvero di lavoratore agricolo; 

attestato di frequenza con profitto 
ad idonei corsi di formazione 
professionale; 

Sono escluse le domande relative ai 
soggetti: che risultano già insediati; 
che intendano insediarsi in imprese in 
difficoltà, che svolgano attività di 
agromeccanica; beneficiari di un 
premio di primo insediamento, che si 
trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato 
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BENEFICI 

L'agevolazione riguarda le 
operazioni di acquisto che 
vengono effettuate a cancello 
aperto, ovvero senza tener conto 
delle scorte vive e morte. Le stesse 
seguono lo schema della vendita 
con patto di riservato dominio e, 
in linea generale, devono avere a 
oggetto operazioni ricomprese tra 
un minimo di 250.000 euro e un 
massimo di 2.000.000 di euro. 

munque ammesse 
operazioni di importo inferiore o 
superiore ai limiti sopra 
individuati; nel primo caso, fermo 
restando un valore minimo parti a 
100.000 euro, l'operazione deve 
essere riconducibile a un contesto 
di arrotondamento fondiario, nel 

, l'operazione avviene 
con concessione di un mutuo 
ipotecario di 2.000.000 di euro e 
iscrizione di ipoteca di primo 
grado a favore di Ismea per un 
valore pari al 120% del mutuo. 

FINALITA'

• Favorire il
generazionale
sostenendo i progetti presentati da 
giovani agricoltori: è 
del "Primo Insediamento Ismea"
lo strumento che offre mutui a tasso 
agevolato ai giovani di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni che si insediano in 
agricoltura e che intendono acquistare 
una azienda agricola. 

• Per il bando 2017, il
l'Ismea mette a disposizione è di 
65 milioni di euro, di cui 5 milioni 
destinati esclusivamente ai giovani 
che si insediano in agricoltura nei 
comuni interessati dal sisma nel 
2016. 
 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 

NNII   AAGGRRIICCOOLLTTOORRII   

FINALITA' 

Favorire il ricambio 
 in agricoltura, 

sostenendo i progetti presentati da 
giovani agricoltori: è questo l'obiettivo 

"Primo Insediamento Ismea", 
lo strumento che offre mutui a tasso 
agevolato ai giovani di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni che si insediano in 
agricoltura e che intendono acquistare 
una azienda agricola.  

Per il bando 2017, il budget che 
l'Ismea mette a disposizione è di 
65 milioni di euro, di cui 5 milioni 
destinati esclusivamente ai giovani 
che si insediano in agricoltura nei 
comuni interessati dal sisma nel 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le domande di accesso al bando 
potranno essere presentate sul 
portale dell'ISMEA
dalle ore 12,00
2017 fino alle
giorno 12 maggio 2017

  

MODALITA' DI ACCESSO 

Le domande di accesso al bando 
essere presentate sul 

portale dell'ISMEA a partire 
ore 12,00 del 28 marzo 
fino alle ore 12,00 del 

12 maggio 2017. 



 

  

 
 
 
 

 

FINALITA'
 

• Sostenere 
richiedono 
bancari 
in 
macchinari,
attrezzature 
produttivo
(hardware 
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FINALITA' 

Sostenere le imprese che 
richiedono finanziamenti 
bancari per investimenti 
in nuovi beni strumentali, 
macchinari, impianti, 
attrezzature di fabbrica a uso 
produttivo e tecnologie digitali 
hardware e software). 

BENEFICI  
 

• Contributo a parziale 
copertura degli
pagati dall’impresa
su finanziamenti bancari
di importo compreso 
tra 20.000 e 2.000.000
di euro, concessi da istituti 
bancari convenzionati
con il MISE, che attingono 
sia a un apposito 
di Cassa Depositi e Prestiti, 
sia alla  provvista  ordinaria. 
Il contributo è calcolato 
sulla base di un piano  di
ammortamento convenzionale 
di 5 anni con un tasso 
d’interesse del 2,75% annuo 
ed è maggiorato del 30% per 
investimenti in tecnologie 
Industria 4.0.

 

• Accesso prioritario
centrale di Garanzia 
misura massima
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Contributo a parziale 
copertura degli interessi 

dall’impresa 
su finanziamenti bancari 
di importo compreso 
tra 20.000 e 2.000.000 
di euro, concessi da istituti 
bancari convenzionati 
con il MISE, che attingono 
sia a un apposito plafond 
di Cassa Depositi e Prestiti, 
sia alla  provvista  ordinaria. 
Il contributo è calcolato 
sulla base di un piano  di 
ammortamento convenzionale 
di 5 anni con un tasso 
d’interesse del 2,75% annuo 
ed è maggiorato del 30% per 
investimenti in tecnologie 
Industria 4.0. 

prioritario al Fondo 
centrale di Garanzia nella 
misura massima dell’80%. 

 
 

 
Il beneficio è cumulabile con:
• Iperammortamento e 

Superammortamento. 
• Credito d’imposta 

per attività di Ricerca 
e Sviluppo. 

• Patent Box. 
• Incentivi 

alla patrimonializzazione 
delle imprese (ACE). 

• Incentivi agli investimenti
in startup e PMI innovative.
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II   

Il beneficio è cumulabile con: 
Iperammortamento e 

 

per attività di Ricerca 

alla patrimonializzazione 

investimenti 
innovative. 

SOGGETTI BENEFICIARI  
 

• A tutte le micro, piccole 
e medie imprese presenti 
sul territorio nazionale, 
indipendentemente dal settore 
economico in cui operano. 

MODALITA' ACCESSO
 

•

•

•

MODALITA' ACCESSO  

• Le imprese interessate devono 
presentare, entro il 31 dicembre 
2018, a una banca o a un 
intermediario finanziario, la 
richiesta di finanziamento e la 
domanda di accesso al 
contributo, secondo lo schema 
definito con apposita circolare 
ministeriale. 

• La banca o l’intermediario 
finanziario, previa verifica, 
delibera il finanziamento e 
trasmette al Ministero la richiesta 
di prenotazione delle risorse 
relative al contributo. 

• Entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione della richiesta di 
prenotazione, il Ministero 
comunica alla banca o 
all’intermediario finanziario 
la disponibilità, parziale o 
totale, delle risorse erariali. 
Le richieste di prenotazione  
sono soddisfatte, secondo l’ordine 
di presentazione, fino a 
concorrenza della disponibilità 
delle risorse. 



 
 

 
 
 
 

 

FINALITA'
 

 
• Rendere 

maggiormente
per gli investimenti nazionali 
ed esteri di lungo termine, 
prevedendo una tassazione 
agevolata su redditi derivanti 
dall’utilizzo della proprietà 
intellettuale.

• Incentivare la
in Italia dei beni immateriali 
attualmente detenuti
da imprese italiane o
e al contempo
il mantenimento dei beni 
immateriali in
evitandone la ricollocazione 
all’estero.

• Favorire 
in attività di Ricerca 
e Sviluppo.

A cura di M.I.A. MONDO 

FINALITA' BENEFICI  

Rendere il mercato italiano 
maggiormente attrattivo 
per gli investimenti nazionali 
ed esteri di lungo termine, 
prevedendo una tassazione 
agevolata su redditi derivanti 
dall’utilizzo della proprietà 
intellettuale. 
Incentivare la collocazione 
in Italia dei beni immateriali 
attualmente detenuti all’estero 
da imprese italiane o estere 
e al contempo incentivare 
il mantenimento dei beni 
immateriali in Italia, 
evitandone la ricollocazione 
all’estero. 
Favorire  l’investimento 
in attività di Ricerca 
e Sviluppo. 

 

• Regime opzionale 
agevolata sui 
dall’utilizzo di 
brevetti industriali, 
registrati, disegni 
industriali, know 
protetto da copyright

• L’agevolazione 
riduzione delle aliquote IRES
e IRAP del 50%
sui redditi d’impresa connessi 
all’uso diretto 
(ovvero in licenza
immateriali sia nei
di controparti terze che
di controparti correlate (società 
infragruppo).
a condizione
conduca attività 
connesse allo 
mantenimento dei beni 
immateriali. 

Ai fini del calcolo
occorre quindi:
• determinare 

economico”
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opzionale di tassazione 
sui redditi derivanti 

di beni immateriali: 
industriali, marchi 

registrati, disegni e modelli 
know how e software 
copyright. 

L’agevolazione consiste nella 
riduzione delle aliquote IRES 

50% dal 2017 in poi, 
redditi d’impresa connessi 

all’uso diretto o indiretto 
licenza d’uso) di beni 
sia nei confronti 

di controparti terze che 
controparti correlate (società 

infragruppo). Il beneficio è dato 
condizione che il contribuente 

conduca attività di R&S 
allo sviluppo e al 

mantenimento dei beni 
 

calcolo dell’agevolazione 
occorre quindi: 

determinare il “contributo 
economico” ovvero il reddito 

 
derivante dall’utilizzo dei 
immateriali al netto dei 
costi; 

• determinare il rapporto
(nexus ratio) fra i costi qualificati 
di R&S (sostenuti per 
lo sviluppo del 
immateriale) e i 
complessivi - qualificati 
qualificati - di R&S (sostenuti 
per produrre il 
immateriale); 

• individuare la quota 
di “reddito agevolabile” 
determinata  applicando 
il nexus ratio al “contributo 
economico” derivante 
dall’utilizzo del bene 
immateriale; 

• applicare, infine, a tale quota
la percentuale di detassazione 
riconosciuta. 

 

Il beneficio è cumulabile con 
le altre misure contenute nel 

IMPRESA AZIENDA 

SOGGETTI BENEFICIARI  MODALITA' DI ACCESSO

dei beni 
dei relativi 

rapporto 
qualificati 

del bene 
e i costi 

qualificati e non 
(sostenuti 

il bene 

agevolabile” 
determinata  applicando 

“contributo 
economico” derivante 

bene 

quota 
detassazione 

con tutte 
nel Piano. 

 

• Possono accedere 
all’agevolazione i soggetti 
titolari di reddito d’impresa, 
i cui redditi dipendono 
in modo dimostrabile 
dall’utilizzo di beni 
immateriali, siano esse 
società di capitali o di persone, 
imprenditori individuali, 
enti commerciali e non, 
soggetti residenti in Paesi esteri 
(ma con stabile organizzazione 
in Italia) con cui sono stati 
stipulati trattati per adeguato 
scambio di informazioni. 

 

•

•

•

MODALITA' DI ACCESSO 

• L’opzione deve essere esercitata 
nella dichiarazione dei redditi 
relativa al primo periodo d’imposta 
per il quale si intende optare 
per la stessa, è valida per cinque 
anni a partire da quello in cui 
viene comunicata all’Agenzia delle 
Entrate. L’agevolazione 
può essere rinnovata per un periodo 
di pari durata ed è irrevocabile. 

• Nel caso di utilizzo diretto del bene 
immateriale è obbligatorio attivare 
un accordo preventivo (accordo di 
ruling) con l’Agenzia delle Entrate al 
fine di definire le metodologie 
da seguire per la determinazione 
del reddito agevolabile. L’efficacia 
dell’agevolazione parte 
dall’accordo di ruling. 

• L’accordo di ruling è invece 
facoltativo nel caso di utilizzo 
indiretto del bene immateriale 
e l’efficacia dell’agevolazione parte 
dall’esercizio dell’opzione. 



 

 
 
 

 

FINALITA'
 

 

• Sostenere le imprese 
innovative
loro ciclo di

• Favorire 
dell’ecosistema nazionale 
dell’imprenditoria

• Diffondere una 
imprenditoriale  votata 
alla collaborazione, 
all’innovazione e 
all’internazionalizzazione.
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FINALITA'  BENEFICI  

Sostenere le imprese 
innovative in tutte le fasi del 
loro ciclo di vita. 
Favorire lo sviluppo 
dell’ecosistema nazionale 
dell’imprenditoria innovativa. 
Diffondere una nuova cultura 
imprenditoriale  votata 
alla collaborazione, 
all’innovazione e 
all’internazionalizzazione. 

 

• Nuova modalità
digitale e gratuita.

• Esonero dalla
sulle società 
e in perdita sistematica.

• Possibilità anche
di emettere 
incentivazione 
agevolati  fiscalmente.

• Incentivi agli
in capitale di 
IRPEF (per investimenti 
a 1 milione 
deduzione dell’imponibile 
IRES (fino a
al 30%. 

• Accesso gratuito,
e prioritario al Fondo
di Garanzia per le PMI.

• Equity crowdfunding
per la raccolta 
di rischio. 

• Italia Startup Visa
digitale, semplice 
per attrarre imprenditori
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modalità di costituzione 
gratuita. 
dalla disciplina 

sulle società di comodo 
sistematica. 

anche per le srl 
emettere piani di 

incentivazione in equity, 
fiscalmente. 
agli investimenti 
di rischio: detrazione 

investimenti fino 
milione di euro) o 

deduzione dell’imponibile 
a 1,8 milioni) pari 

gratuito, semplificato 
e prioritario al Fondo 
di Garanzia per le PMI. 

crowdfunding 
raccolta di nuovi capitali 

Visa: una modalità 
semplice e accelerata 

imprenditori 

 
innovativi. 

• Possibilità di cedere le perdite 
a società quotate sponsor 
(almeno il 20% delle quote).

• In caso di insuccesso: esonero 
dalla disciplina fallimentare
ordinaria. 

• In caso di successo: le startup
mature possono convertirsi 
agilmente in PMI innovative, 
continuando a godere 
dei principali benefici. 

 

Il beneficio è cumulabile con:
• Iperammortamento e 

Superammortamento. 
• Nuova Sabatini. 
• Credito d’imposta 

per attività di Ricerca 
e Sviluppo. 

• Patent Box. 
• Incentivi 

alla patrimonializzazione 
delle imprese (ACE). 
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SOGGETTI BENEFICIARI  MODALITA' DI ACCESSO

perdite 
 

(almeno il 20% delle quote). 
esonero 

fallimentare 

startup 
mature possono convertirsi 

innovative, 
 

Il beneficio è cumulabile con: 
Iperammortamento e 

 

per attività di Ricerca 

alla patrimonializzazione 

 
Startup innovative: società di capitali 
non quotate di nuova 
o recente costituzione, con valore 
della produzione annua inferiore 
a 5 milioni di euro e il cui oggetto 
sociale è chiaramente legato 
all’innovazione. Presentano almeno 
uno dei tre seguenti requisiti: 
• il 15%  dei  costi  annui riguarda 

attività di R&S; 
• 2/3 laureati, oppure 

1/3 dottori, dottorandi 
di ricerca o ricercatori; 

• titolarità di brevetto o software. 
PMI innovative: imprese di piccole 
e medie dimensioni in forma 
di società di capitali, dotate 
di bilancio certificato. 
Presentano almeno due dei tre 
seguenti requisiti: 
• il 3% dei costi annui riguarda 

attività di R&S; 
• 1/3 laureati, oppure 1/5 dottori, 

dottorandi di ricerca 
o ricercatori; 

• titolarità di brevetto o software. 

 

•

MODALITA' DI ACCESSO  

• Iscrivendosi, mediante 
autocertificazione online 
del possesso dei requisiti 
di startup o PMI innovativa, 
alle rispettive sezioni speciali 
del Registro delle Imprese. 
Per le startup innovative il 
regime agevolativo dura 5 anni 
dalla costituzione. 



 

 
 
 
 

 

FINALITA'
 

• Sostenere 
e i 
difficoltà 
bancario 
di 
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FONDO

FINALITA' BENEFICI  

Sostenere le imprese 
e i professionisti che hanno 
difficoltà ad accedere al credito 
bancario perché non dispongono 
di sufficienti garanzie. 

 

• Concessione di una garanzia 
pubblica, fino a un massimo 
dell’80% del finanziamento, 
per operazioni sia a 
a  medio-lungo
sia per far fronte a esigenze 
di liquidità che per 
realizzare investimenti.
Il Fondo garantisce a ciascuna 
impresa o 
importo massimo
di 2,5 milioni di 
un plafond che
utilizzato attraverso una o più 
operazioni, fino a 
concorrenza
senza un limite al
di operazioni effettuabili.
Il limite si riferisce
garantito, mentre
per il finanziamento nel
complesso non è previsto 
un tetto massimo.

16 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

FONDO DI GARANZIA

 

Concessione di una garanzia 
pubblica, fino a un massimo 
dell’80% del finanziamento, 
per operazioni sia a breve sia 

lungo termine, 
sia per far fronte a esigenze 
di liquidità che per 
realizzare investimenti. 
Il Fondo garantisce a ciascuna 
impresa o professionista un 
importo massimo 
di 2,5 milioni di euro, 

che può essere 
utilizzato attraverso una o più 
operazioni, fino a 
concorrenza del tetto stabilito, 
senza un limite al numero 
di operazioni effettuabili. 

riferisce all’importo 
mentre 

per il finanziamento nel suo 
complesso non è previsto 

massimo. 

 
Il beneficio è cumulabile con:
• Iperammortamento e 

Superammortamento. 
• Nuova Sabatini. 
• Credito d’imposta per attività

di Ricerca e Sviluppo. 
• Patent Box. 
• Incentivi alla 

patrimonializzazione delle 
imprese (ACE). 

• Incentivi agli investimenti
in startup e PMI innovative.
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GARANZIA 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Il beneficio è cumulabile con: 
Iperammortamento e 

 

attività 
 

patrimonializzazione delle 

investimenti 
e PMI innovative. 

 
• Micro imprese e PMI incluse 

le startup. 
•   Professionisti iscritti agli 

ordini professionali o aderenti 
ad associazioni professionali 
iscritte all’apposito elenco 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Sono ammessi soggetti  beneficia- 
ri che operano in tutti i settori ad 
eccezione di quello finanziario, 
considerati economicamente e fi- 
nanziariamente   sani. 

 

 

MODALITA' DI ACCESSO  

• Nel caso della Garanzia 
diretta i soggetti interessati 
devono presentare a una 
banca o a un intermediario 
finanziario una richiesta 
di finanziamento 
e, contestualmente, 
richiedere che sia assistito 
dalla  garanzia  pubblica. 
La banca o l’intermediario 
finanziario trasmette 
la domanda a Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale SPA, 
soggetto gestore dell’intervento. 
Le procedure sono snelle e 
veloci: in tempi rapidi vengono 
verificati i requisiti di accesso e 
adottata la delibera. 
In caso di inadempimento  
del soggetto che ha ottenuto 
il finanziamento, la banca 
o l’intermediario finanziario 
concedente  può rivalersi 
sul Fondo di Garanzia. 



 

 
 
 
 
 
 

 

FINALITA'
 

• Incentivare il rafforzamento 
patrimoniale delle imprese 
italiane 
il finanziamento con capitale 
proprio, al fine di ottenere 
strutture finanziarie più
equilibrate fra fonti e
e
e quindi più

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

ACE (AIUTO ALLA 

FINALITA'  

Incentivare il rafforzamento 
patrimoniale delle imprese 
italiane  attraverso 
il finanziamento con capitale 
proprio, al fine di ottenere 
strutture finanziarie più 
equilibrate fra fonti e impieghi 
e fra capitale di rischio e debito, 
e quindi più competitive. 

BENEFICI 
 

• Deduzione dal
complessivo
di un importo
al rendimento
del nuovo 
(conferimenti
accantonati a riserva), 
computato sugli 
di capitale rispetto
a quello esistente
alla chiusura dell’esercizio 
in corso alla data del 31 
dicembre 2010, creando 
così neutralità fiscale fra 
ricorso al capitale di rischio 
o al finanziamento tramite 
debito. 
Il rendimento nozionale 
del nuovo capitale
è fissato al 2,3%
al 2,7% dal 2018 in
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Deduzione dal reddito 
complessivo d’impresa 

importo corrispondente 
al rendimento nozionale 

nuovo capitale proprio 
(conferimenti in denaro e utili 
accantonati a riserva), 
computato sugli incrementi 

rispetto 
a quello esistente 
alla chiusura dell’esercizio 
in corso alla data del 31 
dicembre 2010, creando 
così neutralità fiscale fra 
ricorso al capitale di rischio 
o al finanziamento tramite 

Il rendimento nozionale 
capitale proprio 
2,3% nel 2017 e 

al 2,7% dal 2018 in poi. 

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Tutti i soggetti titolari
di reddito d’impresa, incluse 
le ditte individuali 
assoggettate all’IRI, 
con sede fiscale in Italia,
comprese le stabili 
organizzazioni di 
imprese residenti all’estero, 
indipendentemente 
dalla  forma  giuridica, 
dalla dimensione aziendale
e dal settore economico
operano. 
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ECONOMICA)  

SOGGETTI BENEFICIARI  

titolari 
di reddito d’impresa, incluse 
le ditte individuali 

 
con sede fiscale in Italia, 
comprese le stabili 

imprese residenti all’estero, 

dalla  forma  giuridica, 
dalla dimensione aziendale 

economico in cui 

MODALITA' DI ACCESSO  
 

• Automaticamente in fase 
di redazione di bilancio. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Ridurre
per
nel 
in

• 
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IRES,  IRI E C 

FINALITA' BENEFICI

Ridurre la pressione fiscale 
per le imprese che investono 
nel futuro lasciando gli utili 
in azienda. 

Taglio dell’IRES dal
al 24%, avvicinando l’aliquota 
a quella della media UE.

• Possibilità per
individuali e soci di società 
di persone di optare per 
un’aliquota unica del 24% 
(IRI) a fronte dell’attuale 
regime IRPEF che prevede 
aliquote fino al 43%.
Il 24% si applica sulla parte 
di reddito d’impresa che
in azienda mentre 
somme prelevate
personale si continua a pagare 
l’IRPEF. 
L’obiettivo  dell’IRI  al  24% 
è favorire la
delle  imprese,
in maniera più leggera gli utili 
non prelevati, equiparandolo 
alla tassazione delle società
di capitali (IRES al 24%). 
L’opzione  vale 5 anni ed 
è rinnovabile.
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 ON TABILITÀ PER

BENEFICI 

dell’IRES dal 27,5% 
al 24%, avvicinando l’aliquota 
a quella della media UE. 

per imprenditori 
individuali e soci di società 
di persone di optare per 
un’aliquota unica del 24% 
(IRI) a fronte dell’attuale 
regime IRPEF che prevede 
aliquote fino al 43%. 
Il 24% si applica sulla parte 
di reddito d’impresa che resta 
in azienda mentre sulle 

prelevate per uso 
personale si continua a pagare 

L’obiettivo  dell’IRI  al  24% 
è favorire la capitalizzazione 
delle  imprese, tassando 
in maniera più leggera gli utili 
non prelevati, equiparandolo 
alla tassazione delle società 
di capitali (IRES al 24%). 

vale 5 anni ed 
rinnovabile. 

 
Tale misura oltre 
a incentivare le PMI 
ad aumentare il proprio 
patrimonio ha il vantaggio 
di rendere neutrale 
la tassazione nella scelta 
della forma di impresa 
(individuale, società 
di persone, società di capitali) 
e di distinguere l’azienda 
dalle persone fisiche 
dell’imprenditore e del 
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PER CA S SA 

SOGGETTI BENEFICIARI MODALITA' DI ACCESSO

ad aumentare il proprio 
patrimonio ha il vantaggio 

la tassazione nella scelta 
della forma di impresa 

capitali) 
e di distinguere l’azienda 
dalle persone fisiche 

 socio. 

 

• IRES: società di capitali, enti 
non commerciali, cooperative. 

• IRI: imprenditori individuali 
e società di persone in 
contabilità ordinaria. 
Possono utilizzarla anche 
cooperative e srl con ricavi 
non superiori a 5 milioni 
di euro e con una ristretta base 
societaria. 

• Contabilità per cassa: 
soggetti in contabilità 
semplificata. 

 

•

MODALITA' DI ACCESSO 

• Automaticamente in fase 
di redazione di bilancio. 



 

 
 
 
 

 

 

• Favorire
di 
la 
aziendale 
scambi
di
salariali 

• Promuovere
sussidiaria 
alle forme 
(previdenza 
sanità 

• Favorire 
di 
dei 
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SALARIO

FINALITA' 

Favorire l’incremento 
di produttività spostando 
la contrattazione a livello 
aziendale e introducendo 
scambi positivi tra aumenti 
di efficienza e incrementi 
salariali per i lavoratori. 
Promuovere l’integrazione 
sussidiaria del welfare aziendale 
alle forme di welfare pubblico 
(previdenza complementare, 
sanità integrativa, ecc.). 
Favorire le forme 
di partecipazione organizzativa 
dei lavoratori. 

BENEFICI
 

• Tassazione di vantaggio
al 10% per i premi salariali 
legati ad aumenti
di produttività aziendale. 
Il limite del premio cui 
applicare la detassazione
è pari a 3.000 euro e arriva
a 4.000 nel caso in cui
il coinvolgimento
nell’organizzazione
del lavoro sia paritetico.
È possibile sostituire il premio, 
in tutto o in parte, con  beni
e servizi di utilità sociale.

• È agevolato
il ricorso a servizi
di previdenza
all’assistenza
ad assicurazioni contro 
la non-autosufficienza, 
servizi educativi e alla
partecipazione azionaria 
da parte dei dipendenti.
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SALARIO DI PRODUTTIVITÀ

BENEFICI 

di vantaggio flat 
al 10% per i premi salariali 

aumenti 
di produttività aziendale. 
Il limite del premio cui 
applicare la detassazione 
è pari a 3.000 euro e arriva 

nel caso in cui 
coinvolgimento dei lavoratori 

nell’organizzazione 
del lavoro sia paritetico. 
È possibile sostituire il premio, 
in tutto o in parte, con  beni 
e servizi di utilità sociale. 
È agevolato anche 

servizi 
di previdenza complementare, 
all’assistenza sanitaria, 
ad assicurazioni contro 

autosufficienza, a 
servizi educativi e alla 
partecipazione azionaria 
da parte dei dipendenti. 

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Addetti del settore privato 
che nell’anno precedente 
abbiano avuto un reddito 
di lavoro dipendente non 
superiore a 80.000 euro.

• Aziende con incrementi
di produttività, redditività, 
efficienza, qualità e innovazione

MONDO IMPRESA AZIENDA 

PRODUTTIVITÀ 

SOGGETTI BENEFICIARI 

privato 
che nell’anno precedente 

reddito 
dipendente non 

euro. 
incrementi 

produttività, redditività, 
innovazione. 

MODALITA' DI ACCESSO
 

• Tramite contratti aziendali. 

MODALITA' DI ACCESSO 



 

  

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Reti di imprese 
(Associazioni 
temporanee di imprese, 
Raggruppamenti 
temporanei di imprese, 
Contratti di Rete) ovvero 
Consorzi che:

 siano 
almeno 5 imprese;

 vedano al loro interno 
la presenza di imprese 
artigiane ovvero 
microimprese in misura 
almeno pari al 50% dei 
partecipanti;
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ARTIGIANATO DIGITALE

SOGGETTI BENEFICIARI 

Reti di imprese 
(Associazioni 
temporanee di imprese, 
Raggruppamenti 
temporanei di imprese, 
Contratti di Rete) ovvero 
Consorzi che: 

siano costituiti da 
almeno 5 imprese; 

vedano al loro interno 
la presenza di imprese 
artigiane ovvero 
microimprese in misura 
almeno pari al 50% dei 
partecipanti; 

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Centri per l'artigianato digitale, 
anche virtuali, in cui si 
svolgono attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate alla 
creazione di nuovi software e 
hardware a codice sorgente 
aperto, in grado di concorrere 
allo sviluppo delle tecnologie di 
fabbricazione digi
modalità commerciali non 
convenzionali, nonché alla 
diffusione delle conoscenze 
acquisite alle scuole, alla 
cittadinanza, alle imprese 
artigiane e alle microimprese;

• incubatori in grado di facilitare, 
attraverso la messa a 
disposizione di spazi 
dotazioni infrastrutturali e di 
specifiche competenze, lo 
sviluppo innovativo di realtà 
imprenditoriali operanti 
nell'ambito dell'artigianato 
digiatale; 

• centri finalizzati all'erogazione 
di servizi di fabbricazione 
digitale come la 
modellizzazione e la stampa 
3D, la prototipazione 
elettronica avanzata, il taglio 
laser la fresatura a controllo 
numerico, nonché alla 
svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo centrate sulla 
fabbricazione digitale.
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ARTIGIANATO DIGITALE

ATTIVITA' AMMESSE 

ntri per l'artigianato digitale, 
anche virtuali, in cui si 
svolgono attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate alla 
creazione di nuovi software e 
hardware a codice sorgente 
aperto, in grado di concorrere 
allo sviluppo delle tecnologie di 
fabbricazione digitale e di 
modalità commerciali non 
convenzionali, nonché alla 
diffusione delle conoscenze 
acquisite alle scuole, alla 
cittadinanza, alle imprese 
artigiane e alle microimprese; 

incubatori in grado di facilitare, 
attraverso la messa a 
disposizione di spazi fisici, di 
dotazioni infrastrutturali e di 
specifiche competenze, lo 
sviluppo innovativo di realtà 
imprenditoriali operanti 
nell'ambito dell'artigianato 

centri finalizzati all'erogazione 
di servizi di fabbricazione 
digitale come la 

ne e la stampa 
3D, la prototipazione 
elettronica avanzata, il taglio 
laser la fresatura a controllo 
numerico, nonché alla 
svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo centrate sulla 
fabbricazione digitale. 

BENIFICI 
 

• L'agevolazione consiste in una 
sovvenzione parzialmente 
rimborsabile a copertura del 
70% dell'importo del 
programma ammesso alle 
agevolazioni; 

• La sovvenzione parzialmente 
rimborsabile consiste in un 
finanziamento a tasso zero. La 
parte di sovvenzione da non 
restituire (contributo in conto 
impianti e/o conto gestione) è 
pari al 20% dell'impor
complessivo del programma 
considerato ammissibile;

• I programmi di investimento 
devono prevedere spese 
ammissibili, al netto dell'Iva, 
non inferiori a euro 100.000 e 
non superiori a euro 800.000; 
una durata non inferiore a 24 
mesi e non superiore a 36 me
dalla data di ricezione del 
decreto di concessione; forme 
di collaborazione con Istituti di 
Ricerca pubblici, Università, 
Istituzioni scolastiche 
autonome ed Enti autonomi 
con funzioni di rappresentanza 
del tessuto produttivo. 
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ARTIGIANATO DIGITALE 

L'agevolazione consiste in una 
sovvenzione parzialmente 
rimborsabile a copertura del 

% dell'importo del 
programma ammesso alle 

La sovvenzione parzialmente 
rimborsabile consiste in un 
finanziamento a tasso zero. La 
parte di sovvenzione da non 
restituire (contributo in conto 
impianti e/o conto gestione) è 
pari al 20% dell'importo 
complessivo del programma 
considerato ammissibile; 

I programmi di investimento 
devono prevedere spese 
ammissibili, al netto dell'Iva, 
non inferiori a euro 100.000 e 
non superiori a euro 800.000; 
una durata non inferiore a 24 
mesi e non superiore a 36 mesi 
dalla data di ricezione del 
decreto di concessione; forme 
di collaborazione con Istituti di 
Ricerca pubblici, Università, 
Istituzioni scolastiche 
autonome ed Enti autonomi 
con funzioni di rappresentanza 
del tessuto produttivo.  

MODALITA' D'ACCESSO
 

• Le domande, corredate 
relativa documentazione, 
potranno essere trasmesse a 
partire dalle ore 10.00 del 
giorno 1° Marzo 2017 e fino 
alle ore 12.00 del giorno 30 
Marzo 2017, all'indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata 
(PEC) 
dgiai.artigianatodigiatale@pec.
mise.gov.it 

MODALITA' D'ACCESSO 

Le domande, corredate della 
relativa documentazione, 
potranno essere trasmesse a 
partire dalle ore 10.00 del 
giorno 1° Marzo 2017 e fino 
alle ore 12.00 del giorno 30 
Marzo 2017, all'indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata 

dgiai.artigianatodigiatale@pec.



 

                     
  

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Imprese costituite
forma societaria 
oltre 36 mesi
cooperative.

• Team di persone fisiche 
che intendono avviare 
una impresa
costituzione della società 
entro i 30 gg 
comunicazione di 
ammissione alle 
agevolazioni.

• I Territori di riferimento 
sono Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

             CULTURA CREA
                     NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese costituite in 
forma societaria da non 
oltre 36 mesi, comprese le 
cooperative. 
Team di persone fisiche 
che intendono avviare 
una impresa, da 
costituzione della società 
entro i 30 gg dalla 
comunicazione di 
ammissione alle 
agevolazioni. 
I Territori di riferimento 
sono Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. 

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Sostegno a progetti 
imprenditoriali che prevedono 
innovazione di processo, di 
prodotto o servizio, 
organizzazione, di mercato nei 
seguenti ambiti:

 economia della 
conoscenza:
abilitanti per la creazione, 
organizzazione, 
archiviazione, accessibilità di 
dati e informazioni legate 
all'industria culturale;

 economia della 
conservazione:
processi innovativi per le 
attività legate a restauro, 
manutenzione e recupero 
del patrimonio culturale;

 economia della fruizione:
innovazione nella gestione 
(classificazione,valorizzazio
ne e diffusione) dell'offerta 
integrata dei beni culturali 
con il territorio

 economia della gestione:
ingegnerizzazione delle 
attività di gestione di beni e 
attività culturali.
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CULTURA CREA 
NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE

ATTIVITA' AMMESSE 

Sostegno a progetti 
imprenditoriali che prevedono 
innovazione di processo, di 
prodotto o servizio, di 
organizzazione, di mercato nei 
seguenti ambiti: 

economia della 
conoscenza: tecnologia 
abilitanti per la creazione, 
organizzazione, 
archiviazione, accessibilità di 
dati e informazioni legate 
all'industria culturale; 

economia della 
conservazione: modalità e 
processi innovativi per le 
attività legate a restauro, 
manutenzione e recupero 
del patrimonio culturale; 

economia della fruizione: 
innovazione nella gestione 
(classificazione,valorizzazio
ne e diffusione) dell'offerta 
integrata dei beni culturali 

territorio. 

economia della gestione: 
ingegnerizzazione delle 
attività di gestione di beni e 
attività culturali. 

AGEVOLAZIONI
 

• Finanziamento agevolato a 
tasso zero (senza garanzie): 

 fino al 40%
ammessa, con restituzione 
in 8 anni oltre ad un anno di 
preammortamento per il 
periodo di realizzazione 
dell'investimento;

 elevabile al 45%
impresa a maggioranza 
femminile o giovanile o in 
possesso del rating di 
legalità; 

• Contributo a fondo perduto:

 fino al 40%
ammessa, elevabile al 45% 
in caso di impresa a 
maggioranza femminile o 
giovanile o in possesso del 
rating di legalità.

• Le imprese beneficiarie 
dovranno apportare risorse 
proprie pari alla parte della 
spesa ammissibile non coperta 
da agevolazioni. 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 

NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE 

AGEVOLAZIONI 

Finanziamento agevolato a 
tasso zero (senza garanzie):  

al 40% della spesa 
con restituzione 

in 8 anni oltre ad un anno di 
preammortamento per il 
periodo di realizzazione 
dell'investimento; 

al 45% in caso di 
impresa a maggioranza 
femminile o giovanile o in 
possesso del rating di 

ributo a fondo perduto:  

al 40% della spesa 
ammessa, elevabile al 45% 
in caso di impresa a 
maggioranza femminile o 
giovanile o in possesso del 
rating di legalità. 

Le imprese beneficiarie 
dovranno apportare risorse 
proprie pari alla parte della 

ammissibile non coperta 

BENEFICI 
 

• Finanzia programmi di 
investimento di importo non 
superiore a € 400.000.

• Voci di spesa ammissibili:

 macchinari, 
attrezzature e arredi;

 programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how;

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 
ed entro 12 mesi dalla data di 
stipula del contratto di 
finanziamento. 

 personale dipendente 
qualificato assunto dopo la 
presentazione della 
domanda; 

 servizi per tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione; 

 consulenze specialistiche 
esterne. 
 

Finanzia programmi di 
investimento di importo non 

€ 400.000. 

Voci di spesa ammissibili: 

macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi; 

programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how; 

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 
ed entro 12 mesi dalla data di 
stipula del contratto di 

personale dipendente 
qualificato assunto dopo la 
presentazione della 

servizi per tecnologie 
dell'informazione e della 

consulenze specialistiche 



 
 

IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA
  

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Imprese costituite
forma societaria 
meno di 36 mesi
comprese le cooperative

• I Territori di riferimento 
sono Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

CULTURA CREA
IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese costituite in 
forma societaria da non 
meno di 36 mesi, 
comprese le cooperative 
I Territori di riferimento 
sono Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. 

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Sostegno a 
imprenditoriali per:

 la fruizione turistica e 
culturale dei territori di 
riferimento degli attrattori;

 la promozione e 
comunicazione per la 
valorizzazione delle risorse 
culturali; 

 il recupero e valorizzazione 
di produzioni tipiche locali;
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CULTURA CREA 
IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA

ATTIVITA' AMMESSE 

Sostegno a progetti 
imprenditoriali per: 

la fruizione turistica e 
culturale dei territori di 
riferimento degli attrattori; 

la promozione e 
comunicazione per la 
valorizzazione delle risorse 

 

il recupero e valorizzazione 
di produzioni tipiche locali; 

AGEVOLAZIONI
 

• Finanziamento agevolato a 
tasso zero (senza garanzie): 

 fino al 60% 
ammessa, con restituzione 
in 8 anni oltre ad un anno di 
preammortamento per il 
periodo di realizzazione 
dell'investimento;

 elevabile al 6
impresa a maggioranza 
femminile o giovanile o in 
possesso del rating di 
legalità; 

• Contributo a fondo perduto:

 fino al 20%
ammessa, elevabile 
in caso di impresa a 
maggioranza femminile o 
giovanile o in possesso del 
rating di legalità.

Le imprese beneficiarie 
dovranno apportare risorse 
proprie pari alla parte della 
spesa ammissibile non coperta 
da agevolazioni. 
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IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA 

AGEVOLAZIONI 

Finanziamento agevolato a 
tasso zero (senza garanzie):  

60% della spesa 
ammessa, con restituzione 
in 8 anni oltre ad un anno di 
preammortamento per il 
periodo di realizzazione 
dell'investimento; 

65% in caso di 
impresa a maggioranza 

minile o giovanile o in 
possesso del rating di 

Contributo a fondo perduto:  

al 20% della spesa 
ammessa, elevabile al 25% 
in caso di impresa a 
maggioranza femminile o 
giovanile o in possesso del 
rating di legalità. 

Le imprese beneficiarie 
dovranno apportare risorse 
proprie pari alla parte della 
spesa ammissibile non coperta 

 

BENEFICI 
 

• Finanzia programmi di 
investimento di importo non 
superiore a € 500.000.

• Voci di spesa ammissibili:

 macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi;

 programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how;

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 
ed entro 12 mesi dalla data di 
stipula del contratto di 
finanziamento. 

 personale dipendente 
qualificato assunto dopo la 
presentazione della 
domanda; 

 servizi per tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione; 

 consulenze specialistiche 
esterne. 
 

 

Finanzia programmi di 
investimento di importo non 

€ 500.000. 

Voci di spesa ammissibili: 

macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi; 

programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how; 

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 

mesi dalla data di 
stipula del contratto di 

personale dipendente 
qualificato assunto dopo la 
presentazione della 

servizi per tecnologie 
dell'informazione e della 

 

consulenze specialistiche 



 

  

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• ONLUS di diritto quali:
Organizzazioni di 
volontariato, ONG 
Organizzazioni non 
governative; Cooperative 
sociali o loro consorzi;

• I Territori di riferimento 
sono 
Campania, Puglia e Sicilia, 
relativamente solo ai 
comuni inseriti nell'elenco 
delle aree di attrazione 
culturale delle Regioni 
sopra citate;

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

CULTURA CREA
SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CHE OPERA

NELL'INDUSTRIA CULTURALE

SOGGETTI BENEFICIARI 

ONLUS di diritto quali: 
Organizzazioni di 
volontariato, ONG 
Organizzazioni non 
governative; Cooperative 
sociali o loro consorzi; 

I Territori di riferimento 
sono Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, 
relativamente solo ai 
comuni inseriti nell'elenco 
delle aree di attrazione 
culturale delle Regioni 
sopra citate; 

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Sostegno a progetti 
imprenditoriali per:

 attività collegate alla 
gestione degli attrattori e 
delle risorse culturali del 
territorio;

 attività collegate alla 
fruizione degli attrattori e 
delle risorse culturali del 
territorio;

 attività di animazione e 
partecipazione culturale;
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CULTURA CREA 
SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CHE OPERA

NELL'INDUSTRIA CULTURALE

ATTIVITA' AMMESSE 

Sostegno a progetti 
imprenditoriali per: 

attività collegate alla 
gestione degli attrattori e 
delle risorse culturali del 
territorio; 

attività collegate alla 
fruizione degli attrattori e 
delle risorse culturali del 
territorio; 

attività di animazione e 
partecipazione culturale; 

AGEVOLAZIONI
 

• Contributo a 
fino al 80% della spesa 
ammessa, elevabile al 90% 
caso di impresa a maggioranza 
femminile o giovanile o in 
possesso del rating di legalità.
 
Le imprese dovranno apportare 
risorse proprie pari alla parte 
della spesa ammissibile non 
coperta da agevolazioni.
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SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CHE OPERA 
NELL'INDUSTRIA CULTURALE 

AGEVOLAZIONI 

Contributo a fondo perduto: 
80% della spesa 

ammessa, elevabile al 90% in 
caso di impresa a maggioranza 
femminile o giovanile o in 
possesso del rating di legalità. 

Le imprese dovranno apportare 
risorse proprie pari alla parte 
della spesa ammissibile non 

da agevolazioni. 

BENEFICI
 

• Finanzia programmi di 
investimento di importo non 
superiore a € 500.000.

• Voci di spesa ammissibili:

 macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi;

 programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how;
 
 

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 
ed entro 12 mesi dalla data di 
stipula del contratto di 
finanziamento. 

 

BENEFICI 

Finanzia programmi di 
investimento di importo non 

€ 500.000. 

spesa ammissibili: 

macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi; 

programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how; 

Le spese devono essere 
sostenute dopo la 
presentazione della domanda 
ed entro 12 mesi dalla data di 

contratto di 
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124 milioni per aree di crisi industriale non complessa: domande dal 4 Aprile 2017

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Le principali novità riguarda la possibilità di 
finanziare anche i programmi di 
investimento per la tutela ambientale, il 
turismo e i progetti di innovazione 
organizzativa e che la partecipazione al 
capitale sociale da parte di Invitalia non sarà 
più obbligatoria, ma potrà avvenire su 
richiesta dell'impresa;

• Sono ammissibili alle agevolazioni:

 programmi di investimento produttivo;

 programmi di investimento per la tutela 
ambientale; 

 progetti per 
dell'organizzazione;

• I programmi e i progetti devono:

 riguardare unità produttive ubicate nei 
territori dei Comuni ricadenti nelle aree 
di crisi industriale complessa o nelle aree 
di crisi industriale non complessa;

 prevedere spese ammissibil
non inferiori a 1.500.000 euro;

 essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di 
agevolazioni; 

 essere ultimati entro 36 mesi dalla data 
di delibera di concessione delle 
agevolazioni; 

 prevedere un programma occupazionale 
da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di 
ultimazione del programma degli 
investimenti caratterizzato da un 
incremento degli addetti
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L .181/1989 
124 milioni per aree di crisi industriale non complessa: domande dal 4 Aprile 2017

ATTIVITA' AMMESSE 

Le principali novità riguarda la possibilità di 
finanziare anche i programmi di 
investimento per la tutela ambientale, il 
turismo e i progetti di innovazione 
organizzativa e che la partecipazione al 
capitale sociale da parte di Invitalia non sarà 
più obbligatoria, ma potrà avvenire su 
richiesta dell'impresa; 

Sono ammissibili alle agevolazioni: 

programmi di investimento produttivo; 

programmi di investimento per la tutela 

progetti per l'innovazione 
dell'organizzazione; 

I programmi e i progetti devono: 

riguardare unità produttive ubicate nei 
territori dei Comuni ricadenti nelle aree 
di crisi industriale complessa o nelle aree 
di crisi industriale non complessa; 

prevedere spese ammissibili complessive 
non inferiori a 1.500.000 euro; 

essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di 

essere ultimati entro 36 mesi dalla data 
di delibera di concessione delle 

prevedere un programma occupazionale 
ealizzarsi entro 12 mesi dalla data di 

ultimazione del programma degli 
investimenti caratterizzato da un 
incremento degli addetti 

 

• La somma del finanziamento agevolato, 
del contributo in conto impianti, 
dell'eventuale contributo diretto alla spesa 
e della eventuale partecipazione al capitale 
non può essere superiore al 75% degli 
investimenti ammissibili, in particolare:

 Finanziamento agevolato 
investimenti ammissibili da restituire in 
10 anni, oltre un periodo di 
preammortamento della durata 
massima di 3 anni. Il tasso agevolato è 
pari al 20% del tasso di riferimento 
vigente comunque non inferiore allo 
0,50%; 

 Fondo perduto 
investimenti ammissibili e realizzati 
nelle aree del territorio nazionale 
ammesse ( I territori della Regione 
Calabria rientrano tra essi);

• In riferimento ai programmi di 
investimento 
opere murarie e assimilate; macchinari, 
impianti ed attrezzature varie; programmi 
informatici; immobilizzazioni immateriali 
(brevetti, ecc); per le sole PMI sono 
ammissibili anche le spese relative a 
consulenze connesse al prog
investimento produttivo;

• In relazione ai progetti per l'innovazione 
dell'organizzazione sono ammissibili le 
spese e i costi relativi a personale 
dipendente limitamente a tecnici; 
strumenti e attrezzature di nuova 
fabbricazione; ricerca contrattual
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124 milioni per aree di crisi industriale non complessa: domande dal 4 Aprile 2017 

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• L'incentivo è rivolto alle piccole, 
medie e grandi imprese 
costituite in forma societaria, 
comprese le società coop
e la società consortili.

BENIFICI 

La somma del finanziamento agevolato, 
del contributo in conto impianti, 
dell'eventuale contributo diretto alla spesa 
e della eventuale partecipazione al capitale 
non può essere superiore al 75% degli 
investimenti ammissibili, in particolare: 

Finanziamento agevolato - 50% degli 
investimenti ammissibili da restituire in 
10 anni, oltre un periodo di 
preammortamento della durata 
massima di 3 anni. Il tasso agevolato è 
pari al 20% del tasso di riferimento 
igente comunque non inferiore allo 

 

Fondo perduto - 25% degli 
investimenti ammissibili e realizzati 
nelle aree del territorio nazionale 
ammesse ( I territori della Regione 
Calabria rientrano tra essi); 

In riferimento ai programmi di 
investimento produttivo: suolo aziendale; 
opere murarie e assimilate; macchinari, 
impianti ed attrezzature varie; programmi 
informatici; immobilizzazioni immateriali 
(brevetti, ecc); per le sole PMI sono 
ammissibili anche le spese relative a 
consulenze connesse al programma di 
investimento produttivo; 

In relazione ai progetti per l'innovazione 
dell'organizzazione sono ammissibili le 
spese e i costi relativi a personale 
dipendente limitamente a tecnici; 
strumenti e attrezzature di nuova 
fabbricazione; ricerca contrattuale. 

MODALITA' D'ACCESSO
 

• Le domande devono essere 
trasmesse a Invitalia (Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo 
d'impresa) secondo le modalità 
e i modelli indicati nell'apposita 
sezione del sito internet 
dell'Agenzia dedicata alla legge 
n.181/1989, a partire dalle ore 
12.00 del 4 Aprile 2017.

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

L'incentivo è rivolto alle piccole, 
medie e grandi imprese 
costituite in forma societaria, 
comprese le società cooperative 
e la società consortili. 

MODALITA' D'ACCESSO 

Le domande devono essere 
trasmesse a Invitalia (Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo 
d'impresa) secondo le modalità 
e i modelli indicati nell'apposita 
sezione del sito internet 
dell'Agenzia dedicata alla legge 
n.181/1989, a partire dalle ore 
12.00 del 4 Aprile 2017. 



 
 

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• Possono beneficiare delle agevolazioni 
previste le imprese costituite in forma 
societaria (comprese società 
cooperative) la cui compagine societaria 
è composta, per oltre la metà numerica 
dei socie e di quote di partecipazione, da 
soggetti di età compresa tra i diciotto e i 
trentacinque anni ovvero da donne. 
Viene richiesto, inoltre, che la società 
non sia costituita da più di dodici mesi 
alla data di presentazione della domanda 
di agevolazione e che si tratti di 
di micro e piccola dimensione ai sensi 
della normativa europea GBER.

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA 

IMPRESA A TASSO  0

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni 
previste le imprese costituite in forma 
societaria (comprese società 
cooperative) la cui compagine societaria 
è composta, per oltre la metà numerica 

partecipazione, da 
soggetti di età compresa tra i diciotto e i 
trentacinque anni ovvero da donne. 
Viene richiesto, inoltre, che la società 
non sia costituita da più di dodici mesi 
alla data di presentazione della domanda 
di agevolazione e che si tratti di imprese 
di micro e piccola dimensione ai sensi 
della normativa europea GBER. 

ATTIVITA' AMMESSE
 

• Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le 
limitazioni stabiliti dal regolamento de 
minimis, le iniziative che prevedano 
programmi di investimento non supe
1.500.000,00 euro relativi a produzione di 
beni nei settori dell'industria, 
dell'artigianato, della trasformazione dei 
prodotti agricoli, fornitura di servizi alla 
imprese e alle persone; commercio di beni e 
servizi; turismo; 

• Sono, inoltre, ammissi
riconducibili anche a più settori di 
particolare rilevanza per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti 
la filiera turistico
sociale; 
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IMPRESA A TASSO  0

ATTIVITA' AMMESSE 

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le 
limitazioni stabiliti dal regolamento de 
minimis, le iniziative che prevedano 
programmi di investimento non superiori a 
1.500.000,00 euro relativi a produzione di 
beni nei settori dell'industria, 
dell'artigianato, della trasformazione dei 
prodotti agricoli, fornitura di servizi alla 
imprese e alle persone; commercio di beni e 

Sono, inoltre, ammissibili le attività 
riconducibili anche a più settori di 
particolare rilevanza per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti 
la filiera turistico-culturale e l'innovazione 

 

• Le agevolazioni sono concesse ai sensi e 
nei limiti del regolamento de minimis e 
assumono la forma di un finanziamento 
agevolato per gli investimenti, a un tasso 
pari a zero, della durata massima di otto 
anni e di importo non superiore al 75% 
della spesa ammissibile.

AZIENDA 

IMPRESA A TASSO  0   

BENIFICI 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e 
limiti del regolamento de minimis e 

assumono la forma di un finanziamento 
agevolato per gli investimenti, a un tasso 
pari a zero, della durata massima di otto 
anni e di importo non superiore al 75% 
della spesa ammissibile. 

MODALITA' D'ACCESSO
 

• Le domand
presentate tramite l'apposito 
portale di Invitalia.

MODALITA' D'ACCESSO 

Le domande potranno essere 
presentate tramite l'apposito 
portale di Invitalia. 



 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Possono beneficiare delle 
agevolazioni le imprese, ivi 
start-up innovative:

 Costituite da non più di sei mesi 
dalla domanda di agevolazione;

 Di piccola dimensione;

 Con sede legale e operativa 
ubicata nei territori delle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia;

 Costituite i
incluse le società cooperative;

 In cui la compagine societaria sia 
composta, in maggioranza 
assoluta numerica e di 
partecipazione da persone fisiche; 
nel caso di società cooperative i 
soci devono essere rappresentati 
esclusivamente da p
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SMART E  START

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle 
agevolazioni le imprese, ivi incluse le 

up innovative: 

Costituite da non più di sei mesi 
dalla domanda di agevolazione; 

Di piccola dimensione; 

Con sede legale e operativa 
ubicata nei territori delle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia; 

Costituite in forma societaria, 
incluse le società cooperative; 

In cui la compagine societaria sia 
composta, in maggioranza 
assoluta numerica e di 
partecipazione da persone fisiche; 
nel caso di società cooperative i 
soci devono essere rappresentati 
esclusivamente da persone fisiche; 

BENEFICI

• L’importo annuo massimo del 
contributo concedibile in favore di 
ciascuna impresa beneficiaria è 
pari a euro 50.000,00 per un 
ammontare di agevolazione 
complessivamente concedibile pari 
a euro 200.000 nell’arco di 4 anni;

• Nel caso di domanda di 
agevolazioni presentate da start
innovative il contributo è elevato a 
euro 60.000 relativamente al primo 
anno dalla data di presentazione 
della domanda; 70.000 per il 
secondo; 80.000 per il terzo e 
90.000 per il quarto.
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SMART E  START 
 

BENEFICI 

L’importo annuo massimo del 
concedibile in favore di 

ciascuna impresa beneficiaria è 
pari a euro 50.000,00 per un 
ammontare di agevolazione 
complessivamente concedibile pari 
a euro 200.000 nell’arco di 4 anni; 

Nel caso di domanda di 
agevolazioni presentate da start-up 

ontributo è elevato a 
euro 60.000 relativamente al primo 
anno dalla data di presentazione 
della domanda; 70.000 per il 
secondo; 80.000 per il terzo e 
90.000 per il quarto. 

FINALITA'

• Adozioni di soluzioni tecniche, 
organizzative e/o produttive nuove 
rispetto al mercato di 

• Adozioni di soluzioni funzionali 
all’ampliamento del target di utenza 
prodotto-servizio offerto;

• Adozioni di soluzioni che prevedano 
lo sviluppo e la vendita di prodotti
servizi innovativi o migliorativi 
rispetto ai bisogni dei clienti e/o 
destinati; 

• Adozioni di soluzioni che prevedano 
modelli di business orientati 
all’innovazione sociale, anche 
attraverso l’offerta di prodotti
volti ad intercettare bisogni sociali o 
ambientali. 
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FINALITA' 

Adozioni di soluzioni tecniche, 
organizzative e/o produttive nuove 
rispetto al mercato di riferimento; 

Adozioni di soluzioni funzionali 
all’ampliamento del target di utenza 

servizio offerto; 

Adozioni di soluzioni che prevedano 
lo sviluppo e la vendita di prodotti-
servizi innovativi o migliorativi 
rispetto ai bisogni dei clienti e/o 

Adozioni di soluzioni che prevedano 
modelli di business orientati 
all’innovazione sociale, anche 
attraverso l’offerta di prodotti-servizi 
volti ad intercettare bisogni sociali o 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate 
esclusivamente per via elettronica, 
utilizzando la procedura 
informatica che sarà messa a 
disposizione nel sito internet 
smartstart.invitalia.it almeno 30 
giorni prima dell’apertura dello 
sportello.  

• Le Domande devono essere 
firmate digitalmente dal legale 
rappresentante e devono essere 
corredate della documentazione 
indicata nella domanda medesima.

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate 
esclusivamente per via elettronica, 
utilizzando la procedura 
informatica che sarà messa a 
disposizione nel sito internet 
smartstart.invitalia.it almeno 30 
giorni prima dell’apertura dello 

omande devono essere 
firmate digitalmente dal legale 
rappresentante e devono essere 
corredate della documentazione 
indicata nella domanda medesima. 



 

• I destinatari 
preponente, le eventuali imprese aderenti (che 
realizzano progetti d'investimento), i soggetti 
partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Il contratto di 
sviluppo può anche essere realizzato d
imprese tramite un contratto di rete.

• Il Contratto di sviluppo è uno strumento 
agevolativo "negoziale" finalizzato a favorire 
la realizzazione di investimenti strategici ed 
innovativi di grandi dimensioni proposti da 
imprese italiane ed estere. In pa
finanzia i programmi di sviluppo nel settore 
industriale, turistico e della tutela ambientale, 
ove per "programmi di sviluppo" s'intendono 
uno o più progetti di investimento ed 
eventuali progetti di ricerca e sviluppo e 
innovazione.
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CONTRATTI  DI  SVILUPPO

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

I destinatari delle agevolazioni sono l'impresa 
preponente, le eventuali imprese aderenti (che 
realizzano progetti d'investimento), i soggetti 
partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Il contratto di 
sviluppo può anche essere realizzato da più 
imprese tramite un contratto di rete. 
Il Contratto di sviluppo è uno strumento 
agevolativo "negoziale" finalizzato a favorire 
la realizzazione di investimenti strategici ed 
innovativi di grandi dimensioni proposti da 
imprese italiane ed estere. In particolare, 
finanzia i programmi di sviluppo nel settore 
industriale, turistico e della tutela ambientale, 
ove per "programmi di sviluppo" s'intendono 
uno o più progetti di investimento ed 
eventuali progetti di ricerca e sviluppo e 
innovazione. 
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CONTRATTI  DI  SVILUPPO
 

delle agevolazioni sono l'impresa 
preponente, le eventuali imprese aderenti (che 
realizzano progetti d'investimento), i soggetti 
partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Il contratto di 

a più 

Il Contratto di sviluppo è uno strumento 
agevolativo "negoziale" finalizzato a favorire 
la realizzazione di investimenti strategici ed 
innovativi di grandi dimensioni proposti da 

rticolare, 
finanzia i programmi di sviluppo nel settore 
industriale, turistico e della tutela ambientale, 
ove per "programmi di sviluppo" s'intendono 
uno o più progetti di investimento ed 
eventuali progetti di ricerca e sviluppo e 

AGEVOLAZIONI 
 

• Le agevolazioni consistono in:

 contributo a fondo perduto in 
conto impianti; 

 contributo a fondo perduto alla 
spesa; 

 finanziamento agevolato; 

 contributo in conto interessi;
 

• A seconda della tipologia di 
progetto, di investimento o di 
ricerca, sviluppo e innovazione, 
dalla localizzazione dell'iniziativa e 
dalla dimensione di impresa, 
varierà l'entità degli incentivi. 
Nell'ambito dei programmi 
riguardanti il settore turistico 
possono essere agevolate anche 
attività commerciali, per un 
importo non superiore al 20% del 
complessivo programma di 
sviluppo. 

• E' richiesto un investimento 
minimo di 20 milioni di euro, 
ridotto a 7,5 milioni in caso di 
investimenti per la trasformazione 
agricola. 
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CONTRATTI  DI  SVILUPPO 
  

MODALITA' D'ACCESSO
 

• Le domande dovranno essere 
inviate a partire del 10 Giugno; 
dovranno essere presentate con le 
modalità indicate nella sezione 
Contratti di Sviluppo del sito 
dell'Agenzia Nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa 
(www.invitalia.it) 

Le agevolazioni consistono in: 

contributo a fondo perduto in 

contributo a fondo perduto alla 

contributo in conto interessi; 

A seconda della tipologia di 
investimento o di 

ricerca, sviluppo e innovazione, 
dalla localizzazione dell'iniziativa e 
dalla dimensione di impresa, 
varierà l'entità degli incentivi. 
Nell'ambito dei programmi 
riguardanti il settore turistico 
possono essere agevolate anche 

erciali, per un 
importo non superiore al 20% del 
complessivo programma di 

E' richiesto un investimento 
minimo di 20 milioni di euro, 
ridotto a 7,5 milioni in caso di 
investimenti per la trasformazione 

' D'ACCESSO 

Le domande dovranno essere 
inviate a partire del 10 Giugno; 
dovranno essere presentate con le 
modalità indicate nella sezione 
Contratti di Sviluppo del sito 
dell'Agenzia Nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa 



 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Possono acce
cui al presente Avviso pubblico 
Azione A 
consorzi,
ecclesiastiche, le Organizzazioni no 
profit, denominati “beneficiari”, 
che abbiano tra le
la gestione di servizi per
già individuati come beneficiari 
nell'ambito del POR Calabria 
FESR 2007
della vita e inclusione sociale”.

• Si possono 
conseguentemente, essere 
beneficiari del contributo regionale 
Piccole e Medie 
istituzioni ecclesiastiche, 
organizzazioni no
singola e associata, aventi sede 
operativa nella Regione Calabria 
che posseggono i requisiti di cui 
all’art. 2 del Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive 18 aprile 
2005 
comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie 
imprese” in recepimento della 
Raccomandazione 2003/361/CE
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NIDI  D' INFANZIA E  SERVIZI  INTEGRA

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono accedere ai contributi di 
cui al presente Avviso pubblico – 
Azione A - : le Imprese e loro 
consorzi, gli Enti e Istituzioni 
ecclesiastiche, le Organizzazioni no 
profit, denominati “beneficiari”, 
che abbiano tra le finalità statutarie 
la gestione di servizi per l'infanzia, 
già individuati come beneficiari 
nell'ambito del POR Calabria 
FESR 2007-2013 Asse IV “Qualità 
della vita e inclusione sociale”. 
Si possono presentare i progetti e, 
conseguentemente, essere 
beneficiari del contributo regionale 
Piccole e Medie Imprese, Enti e 
istituzioni ecclesiastiche, 
organizzazioni no-profit, in forma 
singola e associata, aventi sede 
operativa nella Regione Calabria 
che posseggono i requisiti di cui 
all’art. 2 del Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive 18 aprile 

"Adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie 
imprese” in recepimento della 
Raccomandazione 2003/361/CE. 

• Contributi per programmi di 
investimento, concernenti la 
realizzazione di un nuovo nido 
d’infanzia (compreso il nido 
aziendale) o micronido o di un 
servizio integrativo (spazio gioco 
per bambini, centro per bambini e 
famiglie), da erogare in forma di 
contributo in conto capitale , in 
osservanza delle direttive attuative 
per la concessione di contr
regime “de minimis” di cui all’art. 
1 della L.R. 40/2008.

• Contributi in spesa corrente ai 
Comuni, per l’avviamento 
servizi educativi domiciliari e 
familiari
soggetti privati.
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NIDI  D' INFANZIA E  SERVIZI  INTEGRA
 

• La Regione Calabria, ha avviato 
piano di Sviluppo del Sistema 
Integrato dei Servizi socio
educativi per la prima infanzia 
attraverso il finanziamento di asili 
nido comunali, con l’ausilio delle 
risorse comunitarie e nazionali 
mirate all’incremento nel territorio 
calabrese dei servizi 
servizi per l'infanzia.

• La strategia della Regione è 
pertanto improntata al riequilibrio 
delle opportunità di offerta sul 
territorio calabrese, stimolando la 
creazione di servizi soprattutto 
nelle aree di maggior carenza, 
indicando una 
accordi intercomunali per garantire 
la copertura di più larghe aree di 
domanda e la continuità dei servizi; 
allo stesso tempo la creazione di 
tali servizi contribuirà al 
raggiungimento degli “Obiettivi di 
servizio” e alla conseguente 
assegna
finanziarie premiali previste che 
saranno reinvestite per migliorare 
ulteriormente il sistema dei servizi 
per l’infanzia.

BENEFICI 
 

Contributi per programmi di 
investimento, concernenti la 
realizzazione di un nuovo nido 

anzia (compreso il nido 
aziendale) o micronido o di un 
servizio integrativo (spazio gioco 
per bambini, centro per bambini e 
famiglie), da erogare in forma di 
contributo in conto capitale , in 
osservanza delle direttive attuative 
per la concessione di contributi in 
regime “de minimis” di cui all’art. 
1 della L.R. 40/2008. 
Contributi in spesa corrente ai 
Comuni, per l’avviamento di 
servizi educativi domiciliari e 
familiari, promossi e gestiti da 
soggetti privati. 
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NIDI  D' INFANZIA E  SERVIZI  INTEGRATI  
  

MODALITA' D'ACCESSO

• Per accedere ai contributi in conto 
capitale previsti dal presente 
Avviso pubblico i beneficiari 
proponenti dovranno predisporre 
e presentare, in duplice copia, di 
cui una in originale 
documentazione di seguito 
elencata, che dovrà essere 
presentata anche su supporto 
informatico.

• Il plico chiuso e sigillato in ogni 
sua parte dovrà recare sul 
frontespizio la dicitura 
pubblico per il finanziamento di 
nidi d’infanzia e/o servizi 
integrativi a gestione privata 
Azione A” .

• Il plico dovrà pervenire, entro e 
non oltre il 60° giorno successivo a 
quello della pubblicazione del 
presente Avviso pubblico sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria (ovvero del primo giorno 
lavorativo 
al seguente indirizzo: Regione 
Calabria 
Politiche della Famiglia, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Volontariato 
Lucrezia Della Valle snc 
Catanzaro.

FINALITA' 
 

La Regione Calabria, ha avviato un 
piano di Sviluppo del Sistema 
Integrato dei Servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
attraverso il finanziamento di asili 
nido comunali, con l’ausilio delle 
risorse comunitarie e nazionali 
mirate all’incremento nel territorio 
calabrese dei servizi nido e di altri 
servizi per l'infanzia. 
La strategia della Regione è 
pertanto improntata al riequilibrio 
delle opportunità di offerta sul 
territorio calabrese, stimolando la 
creazione di servizi soprattutto 
nelle aree di maggior carenza, 
indicando una preferenza per 
accordi intercomunali per garantire 
la copertura di più larghe aree di 
domanda e la continuità dei servizi; 
allo stesso tempo la creazione di 
tali servizi contribuirà al 
raggiungimento degli “Obiettivi di 
servizio” e alla conseguente 
assegnazione delle risorse 
finanziarie premiali previste che 
saranno reinvestite per migliorare 
ulteriormente il sistema dei servizi 
per l’infanzia. 

MODALITA' D'ACCESSO 
 

Per accedere ai contributi in conto 
capitale previsti dal presente 
Avviso pubblico i beneficiari 
proponenti dovranno predisporre 
e presentare, in duplice copia, di 
cui una in originale la 
documentazione di seguito 
elencata, che dovrà essere 
presentata anche su supporto 
informatico. 
Il plico chiuso e sigillato in ogni 
sua parte dovrà recare sul 
frontespizio la dicitura “ Avviso 
pubblico per il finanziamento di 
nidi d’infanzia e/o servizi 
integrativi a gestione privata – 
Azione A” . 
Il plico dovrà pervenire, entro e 
non oltre il 60° giorno successivo a 
quello della pubblicazione del 
presente Avviso pubblico sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria (ovvero del primo giorno 
lavorativo dopo il 60° se festivo), 
al seguente indirizzo: Regione 
Calabria - Dipartimento Lavoro, 
Politiche della Famiglia, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Volontariato -, via 
Lucrezia Della Valle snc – 88100 
Catanzaro. 



 

F i n o  a l  7 0 %  a  f o n d o  p e r d u t o  p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  o  i l  p o t e n z i a m e n t o  

SOGGETTI BENEFICIARI

• Sono le micro, piccole e medie 
imprese (PMI), che intendono 
realizzare Programmi Integrati 
devono essere promossi dalle 
imprese partecipanti a 
Società Consortili ovvero ad 
aggregazioni sotto forma del 
Contratto di Rete;

• Detti consorzi, società consortili o 
reti di imprese (già costituiti o 
costituendi) devono essere 
partecipati da almeno 3 imprese 
(già esistenti e che si impegnino a 
formalizzare la costituzione);
 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

CONTRATTI  DI  INVESTIMENTO
F i n o  a l  7 0 %  a  f o n d o  p e r d u t o  p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  o  i l  p o t e n z i a m e n t o  

d i  m i c r o - f i l i e r e  

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Sono le micro, piccole e medie 
imprese (PMI), che intendono 
realizzare Programmi Integrati 
devono essere promossi dalle 
imprese partecipanti a Consorzi, 
Società Consortili ovvero ad 
aggregazioni sotto forma del 
Contratto di Rete; 
Detti consorzi, società consortili o 
reti di imprese (già costituiti o 
costituendi) devono essere 
partecipati da almeno 3 imprese 
(già esistenti e che si impegnino a 

malizzare la costituzione); 

ATTIVITA' AMMISSIBILI

• Possono essere ammessi alle 
agevolazioni esclusivamente i Piani di 
Sviluppo Interaziendali/Aziendale 
riferiti ai 13 PISL "Sistemi Produttivi 
Locali, Distretti Agroalimentari e 
Distretti rurali", e 
soli Codici Ateco 2007 tassativamente 
indicati nell'avviso.

• Quanto invece alla forma ed intensità 
dell'aiuto sono riconosciuti contributi 
in conto capitale, a copertura delle 
spese ammissibili sopra indicate; in 
particolare per la reali
piani di sviluppo 
aziendale/interaziendale sono 
concesse nella misura del 35% degli 
investimenti per le medie imprese e del 
45% per le piccole imprese. Quanto 
invece alle agevolazioni previste per le 
spese relative ai servizi reali sono pari 
al 50% del costo ammesso;

• Nel caso in cui gli aiuti vengano 
concessi in "de minimis", le 
agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di 150.000 per 
Piani di Sviluppo 
Aziendale/Interaziendali;
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CONTRATTI  DI  INVESTIMENTO
F i n o  a l  7 0 %  a  f o n d o  p e r d u t o  p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  o  i l  p o t e n z i a m e n t o  

f i l i e r e  p r o d u t t i v e  l o c a l i  a l l ' i n t e r n o  d e i  P i s r l
 

SPESE AMMISSIBILI

• I piani di Sviluppo Aziendale 
devono riguardare una delle 
seguenti tipologie: realizzazione di 
nuove unità produttive; 
ampliamento di unità produttiva 
esistenti; diversificazione della 
produzione di un'unità produttiva 
di nuovi prodotti/servizi 
aggiuntivi; cambiamento 
fondamentale del processo di 
produzione complessivo di 
un'unità produttiva esistente;

• Quanto invece alle spese 
ammissibili devono riferirsi 
all'acquisto e alla realizzazione d
immobilizzazioni come definite 
dall'art.2423 e seguenti del codice 
civile, in particolare: progettazione 
ingegneristiche, suolo aziendale, 
opere murarie e assimilate; 
macchinari, impianti ed 
attrezzature vari nuovi di fabbrica; 
programmi informatici ; sp
l'acquisto di servizi reali;
 

ATTIVITA' AMMISSIBILI 
 

Possono essere ammessi alle 
agevolazioni esclusivamente i Piani di 
Sviluppo Interaziendali/Aziendale 
riferiti ai 13 PISL "Sistemi Produttivi 
Locali, Distretti Agroalimentari e 
Distretti rurali", e dovranno rifersi ai 
soli Codici Ateco 2007 tassativamente 
indicati nell'avviso. 
Quanto invece alla forma ed intensità 
dell'aiuto sono riconosciuti contributi 
in conto capitale, a copertura delle 
spese ammissibili sopra indicate; in 
particolare per la realizzazione dei 
piani di sviluppo 
aziendale/interaziendale sono 
concesse nella misura del 35% degli 
investimenti per le medie imprese e del 
45% per le piccole imprese. Quanto 
invece alle agevolazioni previste per le 
spese relative ai servizi reali sono pari 
l 50% del costo ammesso; 

Nel caso in cui gli aiuti vengano 
concessi in "de minimis", le 
agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di 150.000 per i 
Piani di Sviluppo 
Aziendale/Interaziendali; 
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CONTRATTI  DI  INVESTIMENTO 
F i n o  a l  7 0 %  a  f o n d o  p e r d u t o  p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  o  i l  p o t e n z i a m e n t o  

p r o d u t t i v e  l o c a l i  a l l ' i n t e r n o  d e i  P i s r l  
  

MODALITA' D'ACCESSO

• Le domande di agevolazione 
debitamente compilate, pena 
l'inammissibilità, utilizzando 
rigorosamente la modulistica 
pubblicata sul sito della Regione 
Calabria sopra indicato, dovranno 
essere invi
raccomandata A.R. , posta celere o 
corriere espresso, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione dell'Avviso sul 
BURC. 
 

SPESE AMMISSIBILI 
 

I piani di Sviluppo Aziendale 
devono riguardare una delle 
seguenti tipologie: realizzazione di 
nuove unità produttive; 
ampliamento di unità produttiva 
esistenti; diversificazione della 

duzione di un'unità produttiva 
di nuovi prodotti/servizi 
aggiuntivi; cambiamento 
fondamentale del processo di 
produzione complessivo di 
un'unità produttiva esistente; 
Quanto invece alle spese 
ammissibili devono riferirsi 
all'acquisto e alla realizzazione di 
immobilizzazioni come definite 
dall'art.2423 e seguenti del codice 
civile, in particolare: progettazione 
ingegneristiche, suolo aziendale, 
opere murarie e assimilate; 
macchinari, impianti ed 
attrezzature vari nuovi di fabbrica; 
programmi informatici ; spese per 
l'acquisto di servizi reali; 

F i n o  a l  7 0 %  a  f o n d o  p e r d u t o  p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  o  i l  p o t e n z i a m e n t o  

MODALITA' D'ACCESSO 
 

Le domande di agevolazione 
debitamente compilate, pena 
l'inammissibilità, utilizzando 
rigorosamente la modulistica 
pubblicata sul sito della Regione 
Calabria sopra indicato, dovranno 
essere inviate tramite 
raccomandata A.R. , posta celere o 
corriere espresso, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione dell'Avviso sul 



 

BANDO 
DA PARTE DELLE  IMPRESE REGIONALI  GIA'  ES ISTENTI

SOGGETTI BENEFICIARI
 

• I Soggetti Beneficiari sono le 
piccole e medie imprese, per come 
classificate nell’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, 
operative in Calabria. Alla data di 
presentazione della Domanda di 
agevolazione, le imprese devono 
possedere i seguenti requisit
essere iscritte al registro delle 
imprese e trovarsi nel pieno e 
libero esercizio dei propri diritti, 
non essendo in stato di 
scioglimento o liquidazione e non 
essendo sottoposte a procedure di 
fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amminist
controllata; - essere in regola con le 
normative vigenti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori; -
condizione di difficoltà per come 
definito dal Reg. (UE) n. 
651/2014, art. 2, comma 18. 

• Le imprese inoltre dovranno avere 
sede produttiva sul territorio 
regionale al momento del 
pagamento del contributo (a titolo 
di anticipo, stato di avanzamento o 
saldo). 

A cura di M.I.A. MONDO 

BANDO ACQUISIZIONE DI  
DA PARTE DELLE  IMPRESE REGIONALI  GIA'  ES ISTENTI

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

I Soggetti Beneficiari sono le 
piccole e medie imprese, per come 
classificate nell’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, 
operative in Calabria. Alla data di 
presentazione della Domanda di 
agevolazione, le imprese devono 
possedere i seguenti requisiti: - 
essere iscritte al registro delle 
imprese e trovarsi nel pieno e 
libero esercizio dei propri diritti, 
non essendo in stato di 
scioglimento o liquidazione e non 
essendo sottoposte a procedure di 
fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione 

essere in regola con le 
normative vigenti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 

- non trovarsi nelle 
condizione di difficoltà per come 
definito dal Reg. (UE) n. 
651/2014, art. 2, comma 18.  

oltre dovranno avere 
sede produttiva sul territorio 
regionale al momento del 
pagamento del contributo (a titolo 
di anticipo, stato di avanzamento o 

BENEFICI
 

• Gli aiuti previsti per l’acquisizione 
dei servizi per l'adozione di 
innovazione tecnologica da parte 
delle imprese di cui al presente 
Avviso saranno concessi in 
conformità a quanto previsto 
dall’art. 28, paragrafo 2, lettera C), 
del Regolamento (UE) n. 
651/2014. 

• Gli aiuti saranno riconosciuti nella 
forma di contributo in conto 
capitale nella misura massima del 
75% dei costi ammessi ad 
agevolazione. L’agevolazione 
massima concedibile per la 
realizzazione dei programmi dei 
servizi per l’innovazione è pari a 
100.000 euro.  
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ACQUISIZIONE DI  SERVIZI  PER L ' INNOVAZIONE
DA PARTE DELLE  IMPRESE REGIONALI  GIA'  ES ISTENTI

 

FINALITA'
 

• L' Avviso è finalizzato 
all’implementazione dell’Azione 
1.1.2 “Sostegno per l’acquisto
servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle 
imprese” dell’ Asse I 
Promozione della Ricerca e 
dell’Innovazione del Por Calabria 
FESR-FSE 2014/2020 L’Avviso 
prevede il supporto alle PMI 
regionali attraverso la c
di incentivi per l’acquisizione di 
servizi di consulenza e sostegno 
all’innovazione. Gli aiuti sono 
concessi ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 651/2014, art. 28.

BENEFICI 

Gli aiuti previsti per l’acquisizione 
dei servizi per l'adozione di 

ovazione tecnologica da parte 
delle imprese di cui al presente 
Avviso saranno concessi in 
conformità a quanto previsto 
dall’art. 28, paragrafo 2, lettera C), 
del Regolamento (UE) n. 

Gli aiuti saranno riconosciuti nella 
forma di contributo in conto 
capitale nella misura massima del 
75% dei costi ammessi ad 
agevolazione. L’agevolazione 
massima concedibile per la 
realizzazione dei programmi dei 
servizi per l’innovazione è pari a 

IMPRESA AZIENDA 

PER L ' INNOVAZIONE
DA PARTE DELLE  IMPRESE REGIONALI  GIA'  ES ISTENTI

  

MODALITA' D'ACCESSO
 

• L’Avviso e la relativa modulistica 
per la presentazione della 
Domanda di Agevolazione sarà 
visionabile sul sito della Regione 
Calabria, 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, nonché sul sito 
www.calabriainnova.it. 

• Pena l’esclusione, le Domande di 
Agevolazione dovranno essere 
compilate on line, accedendo, 
previa registrazione, al sito 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica a partire dal 
30° giorno ed entro il 60° giorno 
dalla pubblicazione del presente 
Avviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

FINALITA' 

vviso è finalizzato 
all’implementazione dell’Azione 
1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle 
imprese” dell’ Asse I – 
Promozione della Ricerca e 
dell’Innovazione del Por Calabria 

FSE 2014/2020 L’Avviso 
prevede il supporto alle PMI 
regionali attraverso la concessione 
di incentivi per l’acquisizione di 
servizi di consulenza e sostegno 
all’innovazione. Gli aiuti sono 
concessi ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 651/2014, art. 28. 

PER L ' INNOVAZIONE 
DA PARTE DELLE  IMPRESE REGIONALI  GIA'  ES ISTENTI  

MODALITA' D'ACCESSO 

L’Avviso e la relativa modulistica 
per la presentazione della 
Domanda di Agevolazione sarà 
visionabile sul sito della Regione 

http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, nonché sul sito 
www.calabriainnova.it.  

na l’esclusione, le Domande di 
Agevolazione dovranno essere 
compilate on line, accedendo, 
previa registrazione, al sito 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica a partire dal 

o ed entro il 60° giorno 
dalla pubblicazione del presente 
Avviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria. 



 

FINALITA' 

• Sostenere gli investimenti nelle 
imprese Calabresi appartenenti alle 
aree di innovazione della S3, per 
favorire i processi di rafforzamento e 
ristrutturazione aziendale, 
permettendo un salto qualitativo, 
incentivando investimenti che 
favoriscano processi di innovazione 
produttiva di efficienza energeti
competitività delle imprese.
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BANDO MACCHINARI  E  IMPIANTI
 
 
 
  

SOGGETTI BENEFICIARI

• Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014;

• I liberi professionisti, singoli o associati, 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 
e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle 
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020; 
 
I Soggetti Beneficiari dovranno, alla data 
di pubblicazione dell'Avviso sul BURC, 
aver iniziato l'attività e abbiano approvato 
e presentato almeno un bila
dichiarazione dei redditi.

 

Sostenere gli investimenti nelle 
esi appartenenti alle 

aree di innovazione della S3, per 
favorire i processi di rafforzamento e 
ristrutturazione aziendale, 
permettendo un salto qualitativo, 
incentivando investimenti che 
favoriscano processi di innovazione 
produttiva di efficienza energetica e la 
competitività delle imprese. 
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MACCHINARI  E  IMPIANTI

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014; 

I liberi professionisti, singoli o associati, 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 

i fini dell'accesso alle 
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 

I Soggetti Beneficiari dovranno, alla data 
di pubblicazione dell'Avviso sul BURC, 
aver iniziato l'attività e abbiano approvato 
e presentato almeno un bilancio o una 
dichiarazione dei redditi. 

BENEFICI

• Le agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di 200.000 euro 
per soggetto proponente, ovvero 
professionista o impresa (ovvero 
100.000 euro per i proponenti che 
operano nel settore dei trasporti di 
merci su strada per conto terzi);

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 

MACCHINARI  E  IMPIANTI  

BENEFICI 

Le agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di 200.000 euro 
per soggetto proponente, ovvero 
professionista o impresa (ovvero 
100.000 euro per i proponenti che 
operano nel settore dei trasporti di 
merci su strada per conto terzi); 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on
line, accedendo, previa 
registrazione, 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 
Europa. 

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on-
line, accedendo, previa 

 al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 



 
 

FINALITA'

• L'azione supporta le imprese calabresi 
nell'adozione di soluzioni ICT 
(commercio elettronico, cloud 
computing, manifattura digitale, 
sicurezza informatica, ecc.) nei 
processi produttivi, nelle aree di 
innovazione della S3. Scopo 
dell'intervento è 
l'introduzione e l'uso efficace nelle 
imprese regionali di strumenti e 
soluzioni ICT nelle forme più 
avanzate, che impattino anche sulla 
componente organizzativa 
promuovendo in modo diffuso 
l'innovazione nei processi, nei 
prodotti e nella gestione delle imprese 
e delle loro reti. 
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SOGGETTI BENEFICIARI

• Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014;

• I liberi professionisti, singoli 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 
e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle 
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020; 
 
I Soggetti Beneficiari dovranno, alla data 
di pubblicazione dell'Avviso sul BURC, 
aver iniziato l'attività e abbiano approvato 
e presentato almeno un bilancio o una 
dichiarazione dei redditi.
Possono, altresì, accedere alle 
agevolazioni: i consorzi o le 
consortili di imprese; le reti di piccole e 
medie imprese (PMI), per come 
classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014, che 
intendano realizzare un progetto di rete.

FINALITA' 

L'azione supporta le imprese calabresi 
nell'adozione di soluzioni ICT 
(commercio elettronico, cloud 
computing, manifattura digitale, 
sicurezza informatica, ecc.) nei 
processi produttivi, nelle aree di 
innovazione della S3. Scopo 

 di favorire 
l'introduzione e l'uso efficace nelle 
imprese regionali di strumenti e 
soluzioni ICT nelle forme più 
avanzate, che impattino anche sulla 
componente organizzativa 
promuovendo in modo diffuso 
l'innovazione nei processi, nei 

ione delle imprese 
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BANCO ICT 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014; 

I liberi professionisti, singoli o associati, 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 
e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle 
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 

I Soggetti Beneficiari dovranno, alla data 
di pubblicazione dell'Avviso sul BURC, 
aver iniziato l'attività e abbiano approvato 
e presentato almeno un bilancio o una 
dichiarazione dei redditi. 
Possono, altresì, accedere alle 
agevolazioni: i consorzi o le società 
consortili di imprese; le reti di piccole e 
medie imprese (PMI), per come 
classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014, che 
intendano realizzare un progetto di rete. 

BENEFICI

• Le agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di : 

 200.000 euro per progetti 
proposti da conso
consortili o reti di imprese;

 100.000 euro per progetti 
proposti da singole PMI;

 

• Le agevolazioni per la 
realizzazione    delle attività 
saranno concesse in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n.1407/2013 ("de minimis") 
della Commissione del 18 
Dicembre 2013.

• E' possibile presentare la domanda 
dal 21.02.2017 fino ad esaurimento 
fondi; 
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BENEFICI 

Le agevolazioni sono concesse nella 
forma di un contributo in conto 
capitale nella misura massima del 70% 
delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di :  

200.000 euro per progetti 
proposti da consorzi/società 
consortili o reti di imprese; 

100.000 euro per progetti 
proposti da singole PMI; 

Le agevolazioni per la 
realizzazione    delle attività 
saranno concesse in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n.1407/2013 ("de minimis") 

Commissione del 18 
Dicembre 2013. 

E' possibile presentare la domanda 
dal 21.02.2017 fino ad esaurimento 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 
Europa. 

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on-
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 



 

  

FINALITA'

• Scopo dell'intervento è quello di 
incentivare e supportare la 
realizzazione di progetti di attività di 
ricerca e sviluppo su alcune aree 
tematiche di rilievo, individuate nelle 
traiettorie di innovazione della Smart 
Specialization (S3) della Regione 
Calabria. 

 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA

BANDO 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014;

• I liberi professionisti, singoli o associati, 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 
e Medie Imprese ai fin
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020; 

• I consorzi o le società consortili di 
imprese. 

• Le reti di piccole e medie imprese (PMI), 
per come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014, 
intendano realizzare un progetto di rete.

FINALITA' 

Scopo dell'intervento è quello di 
incentivare e supportare la 
realizzazione di progetti di attività di 
ricerca e sviluppo su alcune aree 
tematiche di rilievo, individuate nelle 

innovazione della Smart 
Specialization (S3) della Regione 
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BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI), per 
classificate nell'Allegato I del 

Regolamento (UE) n.651/2014; 

I liberi professionisti, singoli o associati, 
che, ai sensi dell'art.1 comma 821 della 
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole 
e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle 
agevolazioni previste dalla 
programmazione dei fondi strutturali 

I consorzi o le società consortili di 

Le reti di piccole e medie imprese (PMI), 
per come classificate nell'Allegato I del 
Regolamento (UE) n.651/2014, che 
intendano realizzare un progetto di rete. 

BENEFICI

• L'agevolazione sostiene la 
realizzazione di progetti per l'export, 
riferiti a non più di due paesi target, 
che prevedano le seguenti attività:

 partecipazione a fiere e saloni 
internazionali e realizzazione di 
eventi collaterali alle 
manifestazioni fieristiche 
internazionali;

 realizzazione di show
temporanei; 

 promozione di incontri bilaterali 
fra operatori italiani ed esteri;

 attivazione di azioni di 
comunicazione sul merca

 costituzione di partnership con 
imprese estere.
 

Le agevolazioni "de minimis" sono 
concesse nella forma di un contributo 
in conto capitale nella misura massima 
del 705 delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di:

 200.000 euro per proget
proposti da consorzi/società 
consortili, reti di imprese o 
associazioni tra professionisti;

 100.000 euro per progetti 
proposti da singole PMI o 
singoli professionisti:
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BENEFICI 

L'agevolazione sostiene la 
realizzazione di progetti per l'export, 
riferiti a non più di due paesi target, 
che prevedano le seguenti attività: 

partecipazione a fiere e saloni 
internazionali e realizzazione di 
eventi collaterali alle 
manifestazioni fieristiche 
internazionali; 

realizzazione di show-room 
 

promozione di incontri bilaterali 
fra operatori italiani ed esteri; 

attivazione di azioni di 
comunicazione sul mercato estero; 

costituzione di partnership con 
imprese estere. 

Le agevolazioni "de minimis" sono 
concesse nella forma di un contributo 
in conto capitale nella misura massima 
del 705 delle spese ammissibili, fino 
all'importo massimo di: 

200.000 euro per progetti 
proposti da consorzi/società 
consortili, reti di imprese o 
associazioni tra professionisti; 

100.000 euro per progetti 
proposti da singole PMI o 
singoli professionisti: 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate 
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 
Europa. 

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on-
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 



 
 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Le Piccole e Medie Imprese (PMI), le 
grandi imprese (GI) i quali a data di 
presentazione domanda possiedano i 
seguenti requisiti: 

 essere iscritti nel registro delle imprese 
e trovarsi nel pieno e libero
dei propri diritti, ovvero non trovarsi 
in stato di scioglimento o liquidazione 
o sottoposti a procedure di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata; in caso di 
professionisti non costituiti in società, 
essere titolari di Partita Iva;

 essere in regola con le normative in 
materia ambientale, di edilizia e 
urbanistica, in materia di sicurezza e 
tutela sui luoghi di lavoro;

• I libri professionisti, singoli o associati;
 

Il requisito della sede operativa sul 
territorio regionale, è invece richiesto per 
i beneficiari, al momento del pagamento 
della prima quota di contributo.
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BANDO 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI), le 
grandi imprese (GI) i quali a data di 
presentazione domanda possiedano i 

essere iscritti nel registro delle imprese 
e trovarsi nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti, ovvero non trovarsi 
in stato di scioglimento o liquidazione 
o sottoposti a procedure di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata; in caso di 
professionisti non costituiti in società, 

titolari di Partita Iva; 

essere in regola con le normative in 
materia ambientale, di edilizia e 
urbanistica, in materia di sicurezza e 
tutela sui luoghi di lavoro; 

I libri professionisti, singoli o associati; 

Il requisito della sede operativa sul 
territorio regionale, è invece richiesto per 
i beneficiari, al momento del pagamento 
della prima quota di contributo. 

BENEFICI

• Contributo in conto capitale fino 
al 50% dei costi ammissibili per la 
ricerca industriale e fino al 25% 
dei costi ammissibili 
sviluppo sperimentale;

• Tale contributo può essere 
incrementato di 10 punti 
percentuali per le medie imprese e 
20 percentuali per le piccole 
imprese e di 15 punti percentuali 
qualora il progetto soddisfi una 
delle condizioni seguenti previste 
dal bando: 

 Collaborazione effettivo tra 
imprese di cui almeno una è 
una PMI; 

 Collaborazione effettiva tra 
un'impresa e uno e più 
organismi di ricerca;

 I risultati del progetto siano 
ampiamente e gratuitamente 
diffusi. 
 

L'importo complessivo 
dell'agevolazione conc
stessa impresa non potrà eccedere 
500.000 euro. 
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BANDO RICERCA & SVILUPPO

BENEFICI 

Contributo in conto capitale fino 
al 50% dei costi ammissibili per la 
ricerca industriale e fino al 25% 
dei costi ammissibili per lo 
sviluppo sperimentale; 

Tale contributo può essere 
incrementato di 10 punti 
percentuali per le medie imprese e 
20 percentuali per le piccole 
imprese e di 15 punti percentuali 
qualora il progetto soddisfi una 
delle condizioni seguenti previste 

Collaborazione effettivo tra 
imprese di cui almeno una è 

Collaborazione effettiva tra 
un'impresa e uno e più 
organismi di ricerca; 

I risultati del progetto siano 
ampiamente e gratuitamente 

L'importo complessivo 
dell'agevolazione concessa alla 
stessa impresa non potrà eccedere 

FINALITA'

• Scopo dell'intervento è quello di 
incentivare e supportare la 
realizzazione di progetti di attività di 
ricerca e sviluppo su alcune aree 
tematiche di rilievo, individuate nelle 
traiettorie di innovazione della Smart 
Specialization (S3) della Regione 
Calabria. 
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RICERCA & SVILUPPO  

FINALITA' 

Scopo dell'intervento è quello di 
incentivare e supportare la 
realizzazione di progetti di attività di 

po su alcune aree 
tematiche di rilievo, individuate nelle 
traiettorie di innovazione della Smart 
Specialization (S3) della Regione 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 
Europa. 

  

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on-
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica sulla 
piattaforma informatica 
disponibile sul portale Calabria 



 

  

SOGGETTI BENEFICIARI

• Possono partecipare a questo bando le 
persone fisiche che alla data di domanda 
si trovino nelle seguenti condizioni:

 essere cittadini italiani;

 non aver compiuto il 35°anno di età;

 essere in possesso di diploma di 
laurea; 

 avere la residenza da almeno 6 mesi 
nella Regione Calabria;

 essere lavoratore svantaggiato o molto 
svantaggiato; 

 non essere assegnatari di altra 
sovvenzione regionale;
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PIANO INDIVIDUALE AVVIAMENTO AL LAVORO

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono partecipare a questo bando le 
persone fisiche che alla data di domanda 
si trovino nelle seguenti condizioni: 

essere cittadini italiani; 

non aver compiuto il 35°anno di età; 

essere in possesso di diploma di 

residenza da almeno 6 mesi 
nella Regione Calabria; 

essere lavoratore svantaggiato o molto 

non essere assegnatari di altra 
sovvenzione regionale; 

BENEFICI

• I destinatari godranno di due tipi 
di benefici, distribuiti in due fasi:

 nella prima fase saranno 
concessi voucher per un valore 
massimo di € 12.000,00 di cui € 
7.200,00 saranno erogati in rate 
mensili da 
4.800,00 come rimborsi spese 
per costi effettivamente 
sostenuti nel period
realizzazione del PIAL;

 nella seconda fase i destinatari 
potranno beneficiari di una 
dote occupazionale per un 
massimo di 
contratti full-
50% dei costi salariali; o di un 
incentivo finalizzato alla 
creazione di nuovo
autonomo per piani di impresa 
di importo massimo pari a 
40.000,00 con fondo perduto 
nella misura del 75% per un 
massimo di € 30.000,00.
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PIANO INDIVIDUALE AVVIAMENTO AL LAVORO

BENEFICI 

I destinatari godranno di due tipi 
benefici, distribuiti in due fasi: 

nella prima fase saranno 
concessi voucher per un valore 

€ 12.000,00 di cui € 
7.200,00 saranno erogati in rate 
mensili da € 800,00 ed € 
4.800,00 come rimborsi spese 
per costi effettivamente 
sostenuti nel periodo di 
realizzazione del PIAL; 

nella seconda fase i destinatari 
potranno beneficiari di una 
dote occupazionale per un 
massimo di € 20.000,00 per 

-time nei limiti del 
50% dei costi salariali; o di un 
incentivo finalizzato alla 
creazione di nuovo lavoro 
autonomo per piani di impresa 
di importo massimo pari a € 
40.000,00 con fondo perduto 
nella misura del 75% per un 

€ 30.000,00. 

FINALITA'

• Scopo dell'intervento è quello di 
sostenere l'inserimento lavorativo dei 
giovani in cerca di occupazione, 
attraverso un percorso integrato di 
animazione territoriale e il 
perfezionamento 
della formazione ricevuta, in risposta 
alle specifiche esigenze espresse dai 
partenariati e dal sistema delle imprese 
operanti in Calabria e ricadenti nei 14 
PLL ammessi a finanziamento.

 

A cura di M.I.A. MONDO IMPRESA AZIENDA 

PIANO INDIVIDUALE AVVIAMENTO AL LAVORO

FINALITA' 

Scopo dell'intervento è quello di 
sostenere l'inserimento lavorativo dei 
giovani in cerca di occupazione, 
attraverso un percorso integrato di 
animazione territoriale e il 
perfezionamento delle competenze e 
della formazione ricevuta, in risposta 
alle specifiche esigenze espresse dai 
partenariati e dal sistema delle imprese 
operanti in Calabria e ricadenti nei 14 
PLL ammessi a finanziamento. 

MODALITA' DI ACCESSO

• Ogni candidato deve predisporre 
un PIAL utilizzando l'apposito 
format p
dall'Amministrazione Regionale.

• Nel Pial 

PIANO INDIVIDUALE AVVIAMENTO AL LAVORO 

MODALITA' DI ACCESSO 

Ogni candidato deve predisporre 
un PIAL utilizzando l'apposito 
format predisposto 
dall'Amministrazione Regionale. 



 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
con unità operativa in Calabria;

• I liberi professionisti, che ai sensi 
dell'art.1 comma 821della Legge 28 
dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle 
Piccole e Medie Imprese ai fini 
dell'accesso alle agevolazioni previste 
dalla programmazione dei fondi 
strutturali 2014-

• I soggetti beneficiari dovranno avere 
la sede operativa oggetto di 
intervento nelle destinazioni 
turistiche regionali al momento del 
pagamento della prima quota del 
contributo (a titolo di anticipo, stato 
di avanzamento o saldo).
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BANDO 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
con unità operativa in Calabria; 

liberi professionisti, che ai sensi 
dell'art.1 comma 821della Legge 28 
dicembre 2015, n.208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono equiparati alle 
Piccole e Medie Imprese ai fini 
dell'accesso alle agevolazioni previste 
dalla programmazione dei fondi 

-2020. 

I soggetti beneficiari dovranno avere 
la sede operativa oggetto di 
intervento nelle destinazioni 
turistiche regionali al momento del 
pagamento della prima quota del 
contributo (a titolo di anticipo, stato 
di avanzamento o saldo). 

BENEFICI

• Le agevolazioni sono concesse in 
conformità a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n.651/2014 
"Generale di esenzione per 
categoria - GBR" oppure dal 
Regolamento (UE) n.1407/2013 
"de minimis". Gli aiuti sono 
riconosciuti nella forma di 
contributo in conto capitale.

• Nel caso gli aiuti vengano concessi 
ai sensi del Regolamento (UE) 
n.651/2014 (GBER), le 
agevolazioni sono nella misura del 
35% per le medie imprese e nella 
misura del 45% per le piccole 
imprese; per le spese relative ai 
servizi reali le agevolazioni non 
potranno superare il 50% del 
costo ammesso e fino ad un 
massimo di euro 50.000,00;

• Nel caso in cui gli aiuti vengano 
concessi ai sensi del Regolamento 
(UE) n.1407/2013 "De
l'agevolazione non potrà eccedere 
la misura massima del 70% delle 
spese ammissibili, fino all'importo 
massimo di 200.000,00 per 
soggetto proponente.
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BANDO OFFERTA TURISTICA

BENEFICI 

Le agevolazioni sono concesse in 
conformità a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n.651/2014 
"Generale di esenzione per 

GBR" oppure dal 
Regolamento (UE) n.1407/2013 

Gli aiuti sono 
riconosciuti nella forma di 
contributo in conto capitale. 

Nel caso gli aiuti vengano concessi 
ai sensi del Regolamento (UE) 
n.651/2014 (GBER), le 
agevolazioni sono nella misura del 
35% per le medie imprese e nella 

% per le piccole 
imprese; per le spese relative ai 
servizi reali le agevolazioni non 
potranno superare il 50% del 
costo ammesso e fino ad un 
massimo di euro 50.000,00; 

Nel caso in cui gli aiuti vengano 
concessi ai sensi del Regolamento 
(UE) n.1407/2013 "De Minimis", 
l'agevolazione non potrà eccedere 
la misura massima del 70% delle 
spese ammissibili, fino all'importo 
massimo di 200.000,00 per 
soggetto proponente. 

FINALITA'

• Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni turistiche 
attraverso interventi di qualificazione 
dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa. 

• L'agevolazione sostiene progetti per il 
miglioramento della qualit
dell'offerta, in coerenza con quanto 
previsto dalla S3 per l'ambito turistico, 
attraverso l'innovazione di prodotto e 
il consolidamento, la riqualificazione e 
l'innovazione tecnologica delle attività 
imprenditoriali presenti nelle aree a 
maggiore vocazio
particolare in quelle di rilevanza 
strategica naturale e culturale.

• In particolare, l'agevolazione sostiene 
due specifici ambiti prioritari di 
intervento: 

 Ambito Prioritario 1 
Potenziamento e qualificazione 
dei servizi di ricettività e 
termali; 

 Ambito Prioritario 2 
Rafforzamento e qualificazione 
degli altri servizi turistici;
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OFFERTA TURISTICA  

FINALITA' 

Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni turistiche 
attraverso interventi di qualificazione 
dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed 

L'agevolazione sostiene progetti per il 
miglioramento della qualità 
dell'offerta, in coerenza con quanto 
previsto dalla S3 per l'ambito turistico, 
attraverso l'innovazione di prodotto e 
il consolidamento, la riqualificazione e 
l'innovazione tecnologica delle attività 
imprenditoriali presenti nelle aree a 
maggiore vocazione turistica e in 
particolare in quelle di rilevanza 
strategica naturale e culturale. 

In particolare, l'agevolazione sostiene 
due specifici ambiti prioritari di 

Ambito Prioritario 1 - 
Potenziamento e qualificazione 
dei servizi di ricettività e 

Ambito Prioritario 2 - 
Rafforzamento e qualificazione 
degli altri servizi turistici; 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on
line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica a partire dal 
30° giorno ed entro il 60° giorno 
dalla pubblicazione dell'
Pubblico nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

  

MODALITA' DI ACCESSO 

e Domande di Agevolazione 
essere compilate on-

line, accedendo, previa 
registrazione, al portale 
http://www.regione.calabria.it/cal
abriaeuropa, sottoscritte 
digitalmente e inviate mediante 
procedura telematica a partire dal 
30° giorno ed entro il 60° giorno 
dalla pubblicazione dell'Avviso 
Pubblico nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria. 



 
 

   
 
 

SOGGETTI BENEFICIARI

• I soggetti proponenti dovranno:

 essere maggiorenni alla
data di presentazione 
della domanda;

 rientrare in una delle
seguenti categorie:
disoccupati, inoccupati,
inattivi; 

 essere residenti in un
comune della Regione
Calabria, almeno sei
mesi prima della
presentazione della 
domanda; 

• La sede amministrativa ed 
della iniziativa imprenditoriale
deve essere localizzata nel
territorio della Regione Calabria;

• Nel caso di presentazione della 
domanda in forma associata
i requisiti sopra citati dovranno
essere posseduti da almeno il
50% dei proponenti, rappre
almeno il 50% delle quote associative
della costituenda cooperativa o
società. 
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   AUTOIMPIEGO E  AUTOIMPRENDITORIALITA'

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti proponenti dovranno: 

essere maggiorenni alla 
data di presentazione  
della domanda; 

rientrare in una delle 
seguenti categorie: 
disoccupati, inoccupati, 

essere residenti in un 
comune della Regione 
Calabria, almeno sei 
mesi prima della 
presentazione della  

La sede amministrativa ed operativa 
della iniziativa imprenditoriale 
deve essere localizzata nel 
territorio della Regione Calabria; 

Nel caso di presentazione della  
domanda in forma associata 
i requisiti sopra citati dovranno 
essere posseduti da almeno il 
50% dei proponenti, rappresentanti 
almeno il 50% delle quote associative 
della costituenda cooperativa o 

BENEFICI 

• L'ammontare delle risorse 
destinante all'Avviso è pari
a 10.063.000,00 ; 

• Percorsi di sostegno  servizi di
accompagnamento e/o 
incentivi 
alla creazione d'impresa e al 
lavoro autonomo, ivi compreso
il trasferimento d'azienda 
(ricambio generazionale);
Percorsi di sostegno alla 
creazione 
di impresa e al lavoro 
autonomo; 

• L'investimento massimo 
concedibile non può superare i 
40.000,00, al netto di IVA e deve 
essere realizzato in un arco 
temporale di 12 mesi. Le 
agevolazione "de minimis
concesse nella misura massima di 
€ 30.000,00, contributo in conto 
capitale pari al 75% 
dell'investimento ammissibile.

• Le spese ammissibili in caso di 
forma associata, non potranno in 
ogni caso superare il valore di 
120.000,00, con un contributo 
massimo concedibile di 
90.000,00. 
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AUTOIMPIEGO E  AUTOIMPRENDITORIALITA'

 

L'ammontare delle risorse  
destinante all'Avviso è pari 

servizi di 
ccompagnamento e/o 

alla creazione d'impresa e al  
lavoro autonomo, ivi compreso 
il trasferimento d'azienda  
(ricambio generazionale); 
Percorsi di sostegno alla 

di impresa e al lavoro 

L'investimento massimo 
concedibile non può superare i € 
40.000,00, al netto di IVA e deve 
essere realizzato in un arco 
temporale di 12 mesi. Le 

de minimis" sono 
concesse nella misura massima di 
€ 30.000,00, contributo in conto 

pari al 75% 
dell'investimento ammissibile. 

Le spese ammissibili in caso di 
forma associata, non potranno in 
ogni caso superare il valore di € 
120.000,00, con un contributo 
massimo concedibile di € 

FINALITA' 

• Concedere incentivi economici per 
sostenere l'avvio di nuove iniziative 
imprenditorialità (lavoro autonomo o 
attività d'impresa) e all'offerta di 
servizi di tutoraggio, di 
accompagnamento e consulenza a 
supporto della creazione e sviluppo 
delle iniziative imprenditoriali 
finanziate. 

• Si intende favorire l'inserimento 
lavorativo e l'occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei 
soggetti con maggiori difficoltà di 
inserimento lavorativo; 

• Si intende favorire l'aumento 
dell'occupazione femminile;
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AUTOIMPIEGO E  AUTOIMPRENDITORIALITA'  

Concedere incentivi economici per 
sostenere l'avvio di nuove iniziative 
imprenditorialità (lavoro autonomo o 
attività d'impresa) e all'offerta di 
servizi di tutoraggio, di 
accompagnamento e consulenza a 
supporto della creazione e sviluppo 
delle iniziative imprenditoriali 

Si intende favorire l'inserimento 
e l'occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei 
soggetti con maggiori difficoltà di 

Si intende favorire l'aumento 
dell'occupazione femminile; 

MODALITA' DI ACCESSO

• Le Domande di Agevolazione 
dovranno essere compilate on line.

• La candidatura potrà essere 
presentata a far data dal 
quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell'Avviso 
sul BURC, e comunque, entro e 
non oltre il 45° giorno dalla 
medesima data; 

• Ai fini della candidatura, attraverso 
il portale Calabria Europa, 
occorrerà accreditarsi, inserendo i 
dati anagrafici necessari, a fine 
accreditamento verranno inviate le 
credenziali di accesso e una 
password di accesso temporanea.
 

MODALITA' DI ACCESSO 

Agevolazione 
dovranno essere compilate on line. 

La candidatura potrà essere 
presentata a far data dal 
quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell'Avviso 
sul BURC, e comunque, entro e 
non oltre il 45° giorno dalla 

ella candidatura, attraverso 
il portale Calabria Europa, 
occorrerà accreditarsi, inserendo i 
dati anagrafici necessari, a fine 
accreditamento verranno inviate le 
credenziali di accesso e una 
password di accesso temporanea. 



 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI

• Le persone che alla data della 
presentazione della domanda, 
rispondono ai seguenti requisiti:

 ISEE 2017 del nucleo familiare
non superiore a € 30.000

 hanno conseguito uno dei 
seguenti titoli di studio: Laurea, 
Laurea Specialistica/Magistrale, 
Laurea Specialistica/Magistrale a 
Ciclo Unico o Laurea Vecchio 
Ordinamento, titolo equipollente 
rilasciato da Università straniere

 siano residenti in Calabria da 
almeno sei mesi alla data di 
iscrizione al Master e per tutta la 
durata dello stesso sino allo 
svolgimento dell’esame finale e 
conseguimento del titolo

 non abbiano beneficiato di altri 
contributi erogati dalla Regione 
Calabria per altri
formazione. 

  
• Ogni candidato, a pena di esclusione, 

potrà concorrere per la richiesta 
dell’erogazione di un solo voucher.
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Le persone che alla data della 
presentazione della domanda, 
rispondono ai seguenti requisiti: 

ISEE 2017 del nucleo familiare 
€ 30.000 

hanno conseguito uno dei 
seguenti titoli di studio: Laurea, 
Laurea Specialistica/Magistrale, 
Laurea Specialistica/Magistrale a 
Ciclo Unico o Laurea Vecchio 
Ordinamento, titolo equipollente 
rilasciato da Università straniere 

residenti in Calabria da 
almeno sei mesi alla data di 
iscrizione al Master e per tutta la 
durata dello stesso sino allo 
svolgimento dell’esame finale e 
conseguimento del titolo 

non abbiano beneficiato di altri 
contributi erogati dalla Regione 

altri percorsi di alta 

Ogni candidato, a pena di esclusione, 
potrà concorrere per la richiesta 
dell’erogazione di un solo voucher. 

BENEFICI

• L’ammontare complessivo delle 
risorse è pari a euro 1.195.142,80;

• È possibile far domanda di 
voucher sul presente avviso per la 
copertura totale o parziale dei 
costi di iscrizione a: 

 Master universitari annuali di 
primo e secondo livello in 
Italia, erogati da università 
italiane pubbliche o private 
legalmente riconosciute

 Master annuali in Italia 
accreditati ASFOR, assimilati ai 
Master universitari di primo e 
secondo livello 

I Master sono ammissibili a 
finanziamento anche se erogati 
online. 

• L’importo massimo del contributo 
erogabile è pari ad € 4.000,00. Le 
spese ammissibili sono 
esclusivamente quelle riferite ai 
costi d’iscrizione al Master.
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BENEFICI 

L’ammontare complessivo delle 
orse è pari a euro 1.195.142,80; 

È possibile far domanda di 
voucher sul presente avviso per la 
copertura totale o parziale dei 

Master universitari annuali di 
primo e secondo livello in 
Italia, erogati da università 
italiane pubbliche o private 
legalmente riconosciute 

Master annuali in Italia 
accreditati ASFOR, assimilati ai 
Master universitari di primo e 

I Master sono ammissibili a 
finanziamento anche se erogati 

L’importo massimo del contributo 
€ 4.000,00. Le 

spese ammissibili sono 
quelle riferite ai 

costi d’iscrizione al Master. 

FINALITA' 

• La Regione Calabria per favorire l’alta 
formazione post-lauream ai fini 
dell’accrescimento delle competenze 
di chi è in cerca di occupazione e di 
coloro che vogliono migliorare la 
propria posizione lavorativa, 
la partecipazione a Master
attraverso la concessione di un 
voucher a copertura totale o parziale 
dei costi d’iscrizione. In particolare, 
saranno incentivati i percorsi 
formativi coerenti alle 8 aree di 
innovazione,  definite nella "Strategia 
regionale per la specializ
intelligente” – (S3): 

      Agroalimentare 

      Edilizia Sostenibile

      Turismo e Cultura

      Logistica 

      ICT e Terziario innovativo

      Smart Manufacturing

      Ambiente e Rischi naturali

      Scienze della Vita
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La Regione Calabria per favorire l’alta 
lauream ai fini 

dell’accrescimento delle competenze 
di chi è in cerca di occupazione e di 
coloro che vogliono migliorare la 
propria posizione lavorativa,  sostiene 
la partecipazione a Master universitari, 
attraverso la concessione di un 
voucher a copertura totale o parziale 
dei costi d’iscrizione. In particolare, 
saranno incentivati i percorsi 
formativi coerenti alle 8 aree di 

definite nella "Strategia 
regionale per la specializzazione 

Edilizia Sostenibile 

Turismo e Cultura 

ICT e Terziario innovativo 

Smart Manufacturing 

Ambiente e Rischi naturali 

Scienze della Vita  

MODALITA' DI ACCESSO

• La presentazione della domanda di 
voucher deve avvenire, a decorrere 
dal giorno 12 aprile 2017 e fino alla 
data del 12 maggio 2017, con 
procedura telematica, accedendo, 
previo accreditamento, all’apposita 
piattaforma attraverso il 
portale http://calabriaeuropa.regio
ne.calabria.it/website/bandi/

MODALITA' DI ACCESSO 

presentazione della domanda di 
voucher deve avvenire, a decorrere 
dal giorno 12 aprile 2017 e fino alla 
data del 12 maggio 2017, con 
procedura telematica, accedendo, 
previo accreditamento, all’apposita 
piattaforma attraverso il 

http://calabriaeuropa.regio
ne.calabria.it/website/bandi/ 
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