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Finanza agevolata: le opportunità in vigore 

----------- O o O ----------- 

Al fine di informare i clienti dello studio forniamo la presentazione delle opportunità di finanza 

agevolata attualmente accessibili.  

Voucher per la digitalizzazione  

destinatari: PMI operanti in tutti i settori (salvo le esclusioni previste dalla normativa) 

investimenti ammissibili: hardware, software e consulenze da effettuarsi dopo l’assegnazione del 

voucher 

contributo: fino al 50% delle spese ammissibili con un importo massimo di euro 10.000 

data presentazione domanda: in corso di pubblicazione dei termini  

  

Bonus per la digitalizzazione turismo 

destinatari: PMI operanti nel settore turistico alberghiero 

investimenti ammissibili: hardware, software e consulenze effettuate nel corso del 2014 e da 

effettuarsi nel corso del 2015 e 2016 
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contributo: fino al 30% delle spese ammissibili con un importo massimo di euro 12.500 

data presentazione domanda: per l’anno 2014 dal 22 giugno 2015 al 24 luglio 2015 (per il 2015 e 

2016 dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo) 

  

Nuova Sabatini 

destinatari: PMI operanti in tutti i settori (salvo le esclusioni previste dalla normativa) 

investimenti ammissibili: hardware, software, impianti, macchinari, beni strumentali in genere,  

ecc da effettuarsi dopo la presentazione della domanda (minino 20.000 euro max 2 milioni di euro) 

contributo: abbattimento in conto interessi pari al 2,75% 

data presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse 

  

Fondo di garanzia nazionale per le imprese  

Presso il Ministero dello Sviluppo economico per le PMI. Vi sono diverse sezioni speciali. La 

garanzia offerta, può arrivare al 80% del finanziamento richiesto 

  

Fondo Energia RER 

destinatari: PMI operanti nei settori manifatturiero e dei servizi (salvo le esclusioni previste dalla 

normativa) 

investimenti ammissibili: investimenti per il miglioramento energetico (minino 20.000 euro max 1 

milione di euro) 

contributo: finanziamento a tasso agevolato (70% provvista pubblica a tasso zero e 30% provvista 

privata a tasso di mercato 

data presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse 

  

Bando Smart & Start 

destinatari: start up innovative (salvo le esclusioni previste dalla normativa) 

investimenti ammissibili: per investimenti e per gestione da effettuarsi dopo la presentazione dalla 

domanda (minino 100.000 euro max 1,5 milioni di euro) 
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contributo: finanziamento a tasso zero (in determinate aree non è da restituire il 20% del 

finanziamento) 

data presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse 

Bando Brevetti 

destinatari: tutte le PMI (salvo le esclusioni previste dalla normativa) 

investimenti ammissibili: per il deposito di brevetti nazionali, comunitari ed extracomunitari e per 

le spese necessarie per la valorizzazione 

contributo: premi per il deposito di brevetti da 1.500 euro a 6.000 euro e incentivi per la 

valorizzazione economica con un contributo pari all’80% delle spese con un importo max di euro 

70.000 

data presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse 

 

Ricerca e Sviluppo 

Sono previsti diversi incentivi per tutte le imprese che hanno effettuato ed effettueranno attività di 

ricerca e sviluppo sia per il 2014 (deduzione personale addetto alla R&S) che per gli anni successivi 

(Credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo incrementale e Patent Box). Inoltre, per le 

assunzioni di personale altamente qualificato dedicato alla R&S è possibile fruire di un credito di 

imposta pari al 35% per le assunzioni 2013 e 2014. 

In particolare, è stato reso operativo il credito di imposta ricerca e sviluppo per gli anni 

2015/16/17/18/19 che prevede in base alla tipologia di costi sostenuti un contributo automatico 

pari al 25/50%. 

  

Voucher per Temporary Export Manager 

destinatari: PMI operanti in tutti i settori (salvo le esclusioni previste dalla normativa) 

investimenti ammissibili: assunzione di Temporary Export Manager 

contributo: euro 10.000 (su 13.000 di spesa) 

data presentazione domanda: in corso di pubblicazione dei termini  
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Inoltre, sono previsti bandi per investimenti, ricerca ed internazionalizzazione presso le diverse 

CCIAA della Regione Emilia Romagna. 

Infine, sono ancora previsti contributi per le imprese alluvionate e terremotate per i danni subiti e la 

messa in sicurezza degli immobili. 

  

 

 

Qualora foste interessati ad ulteriori informazioni siete invitati a contattare lo studio. Per tale 

tipologia di servizi il nostro studio collabora con Esclamativa s.r.l. – www.esclamativa.it. 

 

 

 

 

Imola, 22 giugno 2015 

  

        STUDIO DALL’OSSO 


