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AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI NELLA 
DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA



Bando «Voucher digitale I4-0 avanzato 2022»

BENEFICIARI

Micro, piccole o medie impresa con sede operativa in Lombardia, non

assegnatarie del contributo del bando "Voucher digitale I4.0 Lombardia 2021".

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di digitalizzazione di processi, prodotti e

servizi attraverso l’uso delle tecnologie digitali 4.0.

Premiati progetti ecosostenibili e a risparmio energetico (soluzioni di economia

circolare, utilizzo di fonti di energia rinnovabili, logiche di sharing, diminuzione

del consumo di acqua e/o rifiuti…) oppure volti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

SPESE AGEVOLABILI

• consulenza e formazione (almeno 50%, erogati da fornitori qualificati*);

• attrezzature tecnologiche e programmi informatici.
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Bando «Voucher digitale I4-0 avanzato 2022»

*DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione;

Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0; Università e parchi

scientifici e tecnologici; incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;

FABLAB, centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto pari al 50 % delle spese ammissibili.

Massimale di contributo € 25.000. Investimento min. € 15.000.

SCADENZA

Domande presentabili dal 17 maggio 2022 al 4 luglio 2022.

Procedura valutativa a graduatoria.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.
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Bando «Digital Export 2022»

BENEFICIARI

Micro, piccole o medie imprese con sede operativa in Lombardia.

Escluse le imprese assegnatarie di contributi dei bandi “E-commerce 2021” di

Unioncamere Lombardia, “E-commerce per i mercati internazionali 2021” della Camera

di commercio di Mantova e Bando Connessi 2021 e 2022 della Camera di commercio di

Milano Monza Brianza Lodi.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Sviluppo e consolidamento della propria posizione sul mercato internazionale tramite un

duplice intervento:

• l’impiego di un DEM (Digital Export Manager) che predisponga una strategia di

espansione sui mercati esteri tramite l’utilizzo degli strumenti digitali.

• l’utilizzo dello strumento dell’E-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross

border (B2B e/o B2C) e i sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).
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Bando «Digital Export 2022»

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese fatturate e pagate dal 01/01/22 al 31/01/23 per:

Intervento A: collaborazione con DEM (Digital Export Manager)

a) consulenza per la verifica e analisi del posizionamento online, studio di mercato e

valutazione dei competitor;

b) analisi di fattibilità del progetto, esigenze di adeguamento amministrativo,

organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi;

c) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il

canale digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati di

destinazione, domestico e/o internazionale, e ai siti di vendita online prescelti

Intervento B: realizzazione di un progetto e-commerce

a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed

eventuali commissioni sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute

durante il periodo di validità del progetto);
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Bando «Digital Export 2022»

b) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti

e/o app mobile), anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali

marketplace forniti da soggetti terzi;

c) attività di ottimizzazione SEO (miglioramento del posizionamento online);

d) servizi di traduzione in lingua estera del portale e-commerce proprietario e/o del

portale aziendale.

AGEVOLAZIONE

Digital Export Manager: voucher fisso € 3.000.

Strumento E-commerce: contributo del 40% delle spese con massimale pari a € 5.000.

Devono essere richiesti entrambi gli interventi.

SCADENZA

Le domande possono essere trasmesse dal 9 maggio 2022 fino al 17 giugno 2022. 

Procedura a sportello.
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Bando «Investimenti sostenibili 4.0 – MISE»

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi alle imprese con

almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali

e società di persone, con almeno due dichiarazioni dei redditi presentate.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto così ripartito:

• Zona A: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia max. 60 % per le micro e piccole

imprese; max. 50 % per le medie imprese - Basilicata, Molise, Sardegna max.

50 % per le micro e piccole imprese; max. 40 % per le medie imprese. Spesa

minima euro 500.000 - spesa massima 3.000.000 (max. 80% ultimo fatturato)

• Zone diverse dalla A: max. 35 % per micro e piccole imprese; 25 % per le

medie imprese. Spesa minima euro 1.000.000 – spesa massima euro

3.000.000 (e comunque non superiore all’80% fatturato dell’ultimo bilancio)
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Bando «Investimenti sostenibili 4.0 – MISE»

INTERVENTI AMMISSIBILI

Programmi per la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili volti a:

• Consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;

• Rendere i processi produttivi dell’impresa più sostenibili e circolari;

• Migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

Sono ammissibili le spese, sostenute dopo la presentazione delle domande, per:

• macchinari, impianti e attrezzature;

• opere murarie, nei limiti del 40 % del totale dei costi ammissibili;

• programmi informatici e licenze, correlati all’utilizzo dei beni acquistati;

• acquisizione di certificazioni ambientali.

SCADENZA

Presentazione delle domande a partire dal 18 maggio 2022 con procedura

valutativa a sportello.
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Bando «ISI INAIL 2021»

BENEFICIARI

• Tutte le imprese sul territorio nazionale iscritte alla CCIAA;

• Enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili i progetti ricompresi nei seguenti in 5 Assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento (1.1) e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi

e di responsabilità sociale (1.2)

2. Progetti di riduzione rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

4. Progetti per imprese operanti in specifici settori di attività (raccolta e

smaltimento rifiuti/risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);

5. Progetti per piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti

agricoli.
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Bando ISI 2021 - INAIL

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento tutte le spese direttamente necessarie

all’intervento, comprese le spese tecniche e assimilabili (perizie, elaborati

tecnici, certificazioni, asseverazioni, ecc.)

AGEVOLAZIONE

• Assi 1, 2, 3 contributo a fondo perduto al 65% fino a un massimo di 130.000

euro.

• Asse 4 contributo a fondo perduto al 65% fino a un massimo di 50.000 euro.

• Asse 5 contributo a fondo perduto al 40% per le imprese agricole (5.1) e al

50% per giovani agricoltori (5.2) fino a un massimo di 60.000 euro.

SCADENZA

Procedura informatica per accedere al click day attiva fino al 16 giugno 2022.
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«Linea efficienza energetica artigiani 2022» - Anteprima

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese artigiane, con sede legale/operativa in Lombardia,

operative nei settori:

• manifatturiere (Ateco sezione C);

• agromeccaniche (Ateco sezione A 01.61.00) iscritte all’Albo delle imprese

agromeccaniche di Regione Lombardia;

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.

Contributo massimo concedibile € 50.000.

Investimento minimo €15.000.
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«Linea efficienza energetica artigiani 2022» - Anteprima

INTERVENTI AMMISSIBILI

Spese di efficientamento energetico per acquisto e installazione di:

collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione con potenza

massima di 200 kWel; impianti fotovoltaici; macchinari e attrezzature da

sostituire; caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa; pompe di

calore da sostituire; sistemi di domotica per risparmio energetico e

monitoraggio dei consumi; led; opere murarie (20 %) funzionali all’installazione

dei beni d’investimento.

SCADENZA

Tempi e modalità di presentazione della domanda in attesa del bando attuativo.

Sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle

domande di adesione.
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Bando «Parco Agrisolare - PNRR C1 2.2» - Anteprima

BENEFICIARI

• Imprenditori Agricoli, in forma individuale o societaria;

• Imprese Agroindustriali;

• Cooperative Agricole, cooperative o loro consorzi che svolgono coltivazione

del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, anche unitamente a:

• rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti

• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti

• realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria del tetto.

Gli interventi dovranno essere realizzati sui tetti di fabbricati strumentali

all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, compresa l’attività agrituristica.
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Bando «Parco Agrisolare - PNRR C1 2.2» - Anteprima

SPESE AMMISSIBILI

Le spese includono i seguenti costi:

• Costruzione o miglioramento di beni immobili.

• Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di

mercato.

• Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di

architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità

ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.

• Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti,

licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

• Investimenti supplementari per favorire l’efficienza energetica e la

produzione di energia da fonti rinnovabili.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel

limite massimo di euro 1.000.000 per singolo Soggetto beneficiario.
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Bando «Parco Agrisolare - PNRR C1 2.2» - Anteprima

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale variabile:

• Aziende agricole attive nella produzione primaria: 50% per le regioni del Sud

e 40% per le Altre Regioni; maggiorate del 20 % per giovani agricoltori,

investimenti collettivi e investimenti in zone di cui all’art. 32 Reg. UE

1035/2013.

• Imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: 50% per

le regioni del Sud e 40% per le Altre Regioni;

• Imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre

imprese: 30% dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto può aumentare del:

• 20 % per le piccole imprese;

• 10 % per le medie imprese;

• 15 % per investimenti effettuati nelle zone assistite di cui all’art. 107, par.3,

lett. a) del Trattato.
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CONTRIBUTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO 
DI IMPRESE NUOVE E IMPRESE FEMMINILI



Bando «Nuova Impresa 2022» 

BENEFICIARI
• Micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia

dal 1° gennaio 2022
• Lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva dal 1° gennaio 2022

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:
• Acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati

alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative
opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente
beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta;

• Acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze
d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla
proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

• Acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
• Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità;
• Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle

spese di cui ai precedenti punti.
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Bando «Nuova Impresa 2022» 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:
• Onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa;
• Onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti:

1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale,
organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6.
contabilità e fiscalità;

• Consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti,
nonché per le certificazioni di qualità di cui alla spesa in conto capitale;

• Canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
• Sviluppo di un piano di comunicazione.
Al momento di presentazione della domanda le spese devono essere già sostenute
(fatturate e pagate). Le sole spese in conto capitale devono costituire almeno il 50% del
costo complessivo del progetto

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa nel limite massimo di 10.000 euro.

SCADENZA
Le domande potranno essere presentate dal 4 aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023.
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«Fondo Impresa Femminile»

BENEFICIARI

• Imprese individuali la cui titolare è donna;

• Cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie;

• Società di capitale con quote e componenti del CdA per almeno 2/3 donne;

• Lavoratrici autonome.

impiegate nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.

SPESE AMMISSIBILI

• Immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e attrezzature nuove,

comprese opere edili - ristrutturazioni - fino al 30% delle spese totali)

• immobilizzazioni immateriali

• servizi cloud per la gestione aziendale

• personale dipendente - a tempo indeterminato o determinato - assunto

dopo la data di presentazione della domanda
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«Fondo Impresa Femminile»

Sono inoltre finanziabili costi per esigenze di capitale circolante, per un

massimo del 20% delle spese ammissibili (25% per imprese con più di 36 mesi),

quali ad esempio: materie prime e materiali di consumo, servizi di carattere

ordinario, godimento beni di terzi (compresi affitti, noleggi e leasing).

AGEVOLAZIONE

Per quanto concerne le agevolazioni, occorre distinguere in base alla misura:

▪ Per le nuove imprese (costituite da meno di 12 mesi alla data di

presentazione della domanda), contributo a fondo perduto che:

• con spese ammissibili fino a 100.000 euro, copre l’80% fino a un massimo

di 50.000 euro. Per le donne disoccupate la percentuale sale al 90%;

• con spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, il

contributo copre il 50%, fino a un massimo di 125.000 euro.
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«Fondo Impresa Femminile»

▪ Per le imprese già esistenti:

• costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni coprono

fino all’80% delle spese ammissibili, di cui 50% come contributo a fondo

perduto e 50% come finanziamento tasso zero (durata 8 anni). Spese

ammissibili per massimo 400.000 euro;

• per le aziende che hanno più di 3 anni, le agevolazioni sono le stesse

riportate sopra per gli «investimenti», mentre per le spese di «capitale

circolante» l’agevolazione è a fondo perduto. Il tetto massimo di spesa è

sempre pari a 400.000 euro.

SCADENZA

Avvio di nuove imprese: presentazione domanda dal 19 maggio 2022.

Sviluppo di imprese costituite: presentazione domanda dal 7 giugno 2022.
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«Fondo Impresa Femminile»
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«Fondo Impresa Femminile»
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INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI AZIENDALI



Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale

BENEFICIARI

Imprese gasivore e non gasivore a livello nazionale

INTERVENTI AMMISSIBILI

Acquisto e utilizzo di gas naturale, non destinato ad usi termoelettrici.

AGEVOLAZIONI

• Imprese gasivore: credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute nel primo

trimestre 2022; credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute nel secondo

trimestre 2022;

• Imprese non gasivore: credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute

nel secondo trimestre 2022.

SCADENZA

Credito compensabile entro il 31/12/2022, cedibile a terzi solo per le non gasivore.
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Credito di imposta contro il caro energia

BENEFICIARI
• Imprese energivore
• Imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile

pari o superiore a 16,5 kW.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Acquisto e utilizzo della componente energetica.

AGEVOLAZIONE
• Imprese energivore: credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute nel primo

trimestre 2022; credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute nel secondo
trimestre 2022;

• Imprese non energivore: credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute
nel secondo trimestre 2022.

SCADENZA
Il credito è compensabile entro il 31 dicembre 2022. Per le imprese non energivore il
credito è altresì cedibile a terzi.
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«Fondo per il rilancio di attività di commercio al dettaglio»

BENEFICIARI

Imprese del commercio al dettaglio (codici ATECO 2007: G 47.19, 47.30, 47.43,

47.5,47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99):

• con un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro

• con una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

• non in difficoltà al 31 dicembre 2019.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per

rilanciare le attività economiche B2B ovvero destinate al consumatore finale,

con la specifica finalità di:

• contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid;

• prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.



Fondo per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto:

• 60%, per ricavi 2019 non superiori a € 400.000,00;

• 50%, per ricavi 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

• 40%, per ricavi 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro

2.000.000,00.

Base di calcolo: differenza tra media mensile ricavi del periodo d’imposta 2021 e

media mensile ricavi del periodo d’imposta 2019.

SCADENZA

Le domande di agevolazione potranno essere presentate fino al 24/05/2022.

In caso di richieste superiori alla disponibilità dei fondi è prevista un

rimodulazione del contributo spettante.
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Credito di Imposta per le Sponsorizzazioni Sportive

BENEFICIARI

Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che investono in campagne

e sponsorizzazioni sportive.

AGEVOLAZIONE

Credito imposta pari al 50% delle spese ammissibili. Spesa minima € 10.000,00.

SCADENZA

La domanda del contributo può essere presentata dal 05 aprile 2022 al 05

giugno 2022.
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Credito di Imposta per le Sponsorizzazioni Sportive

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, sostenute dal 1 gennaio

2021 al 31 marzo 2022 in favore dei seguenti soggetti:

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle

discipline olimpiche e paraolimpiche;

• società sportive professionistiche;

• società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI

operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che

svolgono attività sportiva giovanile aventi ricavi tra € 150.000 e €

15.000.000.
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Credito d'imposta sulle rimanenze settori tessile e moda

La misura è stata introdotta dall’art. 48 bis DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio) per

contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali

di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.

BENEFICIARI

Imprese dell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della

pelletteria rientranti nei Codici ATECO previsti (da verificare i sotto codici delle

sezioni 13, 14, 15, 16, 20 e 32), nonché del commercio dei prodotti tessili, della

moda, del calzaturiero e della pelletteria (ATECO 47.51, 47.71, 47.72).

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le rimanenze finali di magazzino limitatamente al

2021.
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Credito d'imposta sulle rimanenze settori tessile e moda

AGEVOLAZIONE

Credito imposta nella misura del 30% del valore incrementale delle rimanenze

finali di magazzino 2021 rispetto alla media del triennio precedente ossia 2018,

2019 e 2020.

Il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022.

SCADENZA

La comunicazione di richiesta fruizione del credito può essere trasmessa

all’Agenzia delle Entrate dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento

al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
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Bando «Credito Futuro 2022»

BENEFICIARI

Le MPMI attive e iscritte al Registro Imprese e avere la sede operativa oggetto

dell’intervento in una delle province lombarde che finanziano il bando

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi);

Non ammesse le imprese beneficiarie per uno dei seguenti bandi: Fai Credito 20,

Credito Ora 21, Fai Credito Rilancio 21 e Bando Fai Credito Rilancio 22.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili finanziamenti di istituti di credito (banche) e/o Confidi, con

data di stipula a partire dal 25/5/2022 e con un tasso applicato

dell’intermediario finanziario nel limite massimo del 5% (TAN), rilasciati per

operazioni di investimento per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti,

beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie

digitali.
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Bando «Credito Futuro 2022»

AGEVOLAZIONE

L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso

di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e

comunque nel limite massimo di € 10.000.

Qualora il TAEG attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di

abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento totale del tasso di

interesse.

SCADENZA

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 11:00

del giorno 25/05/2022 fino alle ore 17:00 del 30/11/2022, previo esaurimento

dei fondi disponibili come di seguito meglio specificato.
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QUESTION TIME
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

david.cazzaniga@progesa.com


