NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA
N. 7 – LUGLIO 2014 – REGIONE EMILIA ROMAGNA

ANTICIPAZIONI
VOUCHER PER L’INNOVAZIONE PER LE PMI - Nazionale.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO SUGLI
INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TRIENNIO 2014/2016 - Nazionale.
VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - Nazionale.

Presentazione:
in attesa di Decreto
ministeriale
Presentazione:
in attesa di Decreto
direttoriale
Presentazione:
in attesa di Decreto

NEWS IN EVIDENZA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI “NUOVA SABATINI” PER INVESTIMENTI IN
MACCHINARI, IMPIANTI, BENI STRUMENTALI, ATTREZZATURE NUOVE AD
USO PRODUTTIVO E PER INVESTIMENTI IN HARDWARE, SOFTWARE E
TECNOLOGIE DIGITALI A PARTIRE DAL 2014 - Nazionale.
FONDO STARTER PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI NUOVO FONDO DI FINANZA AGEVOLATA PER IL SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI DI IMPRESE COSTITUITE SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO
2011
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE
DELLE CARENZE STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO PER LE
IMPRESE INSEDIATE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA – Regione
Emilia Romagna
DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA –
Nazionale
CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE INSEDIATE NEI TERRITORI
COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 - Regione Emilia Romagna

PROGRAMMA FIxO S&U - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E
RICERCA - Nazionale

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a sportello dal 31
marzo 2014
Presentazione:
a partire dalle ore 10
del 4 aprile 2014 e
fino ad esaurimento
risorse
Presentazione:
a sportello entro il
31 dicembre 2014
Presentazione:
In sede di
dichiarazione dei
redditi
Presentazione:
dal 2 febbraio al 30
aprile 2015 per le
spese sostenute nel
2014
Presentazione:
entro il 31 dicembre
2014 salvo
esaurimento fondi
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AREA INNOVAZIONE
LIVELLO
NAZIONALE
Imprese

LIVELLO
NAZIONALE
Esercizi
ricettivi
singoli o
aggregati

LIVELLO
NAZIONALE
Contribuenti
assoggettati ad
IRAP
LIVELLO
NAZIONALE
Micro imprese
e PMI
LIVELLO
NAZIONALE
Imprese
industriali,
artigiane e dei
trasporti;

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA E Presentazione:
SVILUPPO SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL in attesa di Decreto
TRIENNIO 2014/2016 - Il beneficio sarà pari al 50% del attuativo
valore incrementale delle spese di R&S rispetto all'anno
precedente, con un limite minimo di spese iscritte a Bilancio
di 50.000 € e con un limite di credito d'imposta massimo di
2.500.000 €.
Sono ammissibili le attività di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale.
Ai fini della
determinazione del credito le spese ammissibili sono:
- Personale impiegato nell'attività di R&S
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di
laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo
per l'attività di R&S
- Ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi
di ricerca, ricerca contrattuale, competenze tecniche e
brevetti.
CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE Presentazione:
DEGLI ESERCIZI RICETTIVI
in attesa di decreto
Credito d'imposta nella misura del 30% delle
spese attuativo
sostenute per impianti wi-fi; siti web;programmi per la
vendita diretta di servizi; spazi e pubblicità per la
promozione e commercializzazione di servizi; servizi di
consulenza; strumenti per la promozione digitale
di
proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla
formazione del titolare o del personale dipendente fino
all'importo massimo complessivo di 12.500 euro.
DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE DEDICATO ALLA Presentazione:
RICERCA - Risparmio di imposta (deduzione) pari al costo In sede di
del lavoro sostenuto per il personale addetto alle attività di dichiarazione dei
ricerca e sviluppo a prescindere dall'inquadramento redditi
contrattuale. Le deduzioni competono per le spese
sostenute nell'anno precedente.
VOUCHER EUROPEI PER L’INNOVAZIONE ICT - Si tratta Presentazione:
di voucher
fino
a
10mila
euro a
disposizione
di In attesa di
microimprese e PMI, sostanzialmente una piccola linea di pubblicazione del
credito da utilizzarsi per implementare l’innovazione sul bando Regionale
fronte delle nuove tecnologie, da fruire attraverso fornitori
ICT accreditati o erogati direttamente alla PMI.
BANDO
PROMOZIONE
INNOVAZIONE
DIFFUSA, Presentazione:
TRAMITE L’AGEVOLAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA In attesa di decreto
E SVILUPPO DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE NEI
SETTORI
TECNOLOGICI
INDIVIDUATI
NEL
PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO HORIZON 2020
- I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere
la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata
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Centri di
ricerca;
Organismi di
ricerca;
Reti
d’Imprese
LIVELLO
NAZIONALE

LIVELLO
NAZIONALE

PROVINCIA
DI REGGIO
EMILIA
PMI

sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizio al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti.
Spese ammissibili non inferiori a euro 800.000 e non
superiori a euro 3.000.000.
RETI
PER
L’INNOVAZIONE
PROGRAMMAZIONE
CONGIUNTA
DELLA
RICERCA
–
Promuovere
l’aggregazione di gruppi di ricerca competitivi intorno a
grandi temi di ricerca; finanziare le attività nazionali ed
internazionali di coordinamento e networking di gruppi di
ricerca; favorire le iniziative che prevedano strumenti di
empowerment dei ricercatori che si trovano nelle prime fasi
delle carriere e la creazione di una classe di
Programme/Project/Research Manager.
VOUCHER PER L’INNOVAZIONE PER LE PMI Concessione di contributi a fondo perduto nella forma di
voucher entro i limiti dell’importo degli aiuti de minimis,
fino al 60% del costo del servizio. Il voucher potrà essere
speso presso soggetti erogatori di servizi qualificati e
connessi ad attività di R&S, sviluppo di nuovi
prodotti/processi/ servizi, consulenza legale per la tutela
della proprietà intellettuale, sperimentazione di nuove
tecnologie, consulenza manageriale per l’innovazione
strategica, organizzativa e commerciale (Università, Enti di
Ricerca, società di consulenza etc.).
I soggetti erogatori saranno sia pubblici che privati (società
specializzate, università, centri di ricerca pubblici e privati,
associazioni e fondazioni).
BANDO CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A PROGRAMMI
DI RICERCA E INNOVAZIONE, ASSISTENZA E
CONSULENZA TECNOLOGICA - ANNO 2014
Contributi pari al 50% dell’importo complessivo delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione
del progetto fino al valore massimo di 30.000,00 euro.
(60% nel caso in cui l’impresa richiedente risponda ai
criteri di impresa femminile o giovanile o in forma
aggregata) per realizzare progetti di innovazione
tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei
sistemi aziendali e interaziendali nonché a sostenere la
brevettazione internazionale.

Presentazione:
In attesa di
pubblicazione del
bando

Presentazione:
in attesa di Decreto
ministeriale

Presentazione:
a sportello dal 01
giugno 2014 al 30
agosto 2014 salvo
esaurimento fondi

AREA START UP
LIVELLO
NAZIONALE
Start Up
Innovative

AGEVOLAZIONI START UP INNOVATIVE
Detrazioni per investimenti in start up: Detrazione del
19% degli investimenti nelle start-up innovative per società
in nome collettivo, in accomandita semplice, società
semplici, società equiparate a quelle di persone ed imprese
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
differenti modalità e
termini in base alla
misura
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EMILIA
ROMAGNA
Nuove
imprese in
forma singola
o aggregata
limitatamente
ad alcuni
codici ateco

LIVELLO
NAZIONALE

EMILIA
ROMAGNA

familiari. Agevolazioni ulteriori con una detrazione fino al
25% per gli investimenti nelle start-up innovative a
vocazione sociale e in quelle che sviluppano e
commercializzano solo prodotti o servizi innovativi in ambito
energetico. Il limite massimo di 500mila euro per periodo
d'imposta.
Deduzione Ires: I soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società possono beneficiare della deduzione del 20%
degli investimenti nelle start up innovative, per una somma
non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di
imposta. Deduzione fino al 27% per gli investimenti nelle
start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che
sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi
innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Credito di imposta: Le start up e gli incubatori certificati
che assumono a tempo indeterminato personale altamente
qualificato accedono "con modalità semplificate" e in regime
"de minimis" al credito di imposta del 35% sui costi di
assunzioni.
Imponibile:
Non
contribuisce
alla
formazione
dell'imponibile la parte di reddito da lavoro che le start up e
gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai
lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto
forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi,
sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo.
FONDO
STARTER
PER
IL
SOSTEGNO
AGLI
INVESTIMENTI DELLE PMI I finanziamenti concessi – della durata compresa tra 18 e
84 mesi – vanno da un minimo di 25mila a un massimo
di 300mila euro. Condizione per accedere all’agevolazione è
il finanziamento dell’intervento con risorse proprie per un
ammontare
del 15% sull’investimento
complessivo.
Il
finanziamento concesso dal fondo riguarderà il restante
85% dell’intervento, di cui l’80% a tasso zero (provvista
pubblica) e il 20% pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 5
punti
percentuali (provvista
privata).
Risultato
per
l’impresa, un tasso d’interesse effettivo sul finanziamento
concesso inferiore al 2%.
AUTOIMPRENDITORIALITÀ - INVITALIA
La misura promuove la creazione di nuove società o
l’ampliamento di società già esistenti. È rivolta alle imprese
composte in maggioranza – dei soci e dei capitali – da
giovani tra i 18 e i 35 anni, ma anche alle donne
indipendentemente dall’età e finanzia la produzione di beni
e la fornitura di servizi in diversi settori. Concessione di
mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5
milioni di euro (per singola impresa).
INGENIUM POR FESR II – FONDO PER LE IMPRESE
INNOVATIVE - Favorire lo start up di imprese innovative,
in particolare quelle operanti nei settori ad alta tecnologia e
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a partire dalle ore 10
del 4 aprile 2014 e
fino ad esaurimento
risorse

Presentazione:
in attesa di decreto
attuativo

Presentazione:
entro il 31 dicembre
2015
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PMI

PROVINCIA
DI PARMA
Aspiranti
imprenditori o
imprese con
max 50
dipendenti

PROVINCIA
DI PARMA
Consorzi e
cooperative di
imprese con
50 dipendenti
PROVINCIA
DI REGGIO
EMILIA
Occupati,
inoccupati o
disoccupati
aventi un’età
compresa tra i
18 ed i 35
anni

sostenere le strategie di sviluppo e di investimento nella
direzione dell’innovazione di imprese già esistenti. La
partecipazione al capitale sociale viene assunta solo in PMI
innovative che necessitano di un sostegno finanziario per
seed, start up e expansion capital.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER AVVIO E CREAZIONE
BUSINESS PLAN – Sostegno ad aspiranti imprenditori e
alle nuove imprese per l'avvio dell’attività imprenditoriale. Il
bando copre il costo delle consulenze per la stesura di un
Piano di Impresa/Business Plan atto a valutare la fattibilità e
la potenzialità dell’idea imprenditoriale.
Concessione di un contributo in conto capitale nelle
seguenti misure:
1) 50% delle spese sostenute e documentate per la
consulenza prestata per la formulazione e la stesura del
Piano di Impresa/Business Plan e per i servizi specialistici
ad essi connessi fino ad un massimo di Euro 3.000;
2) 60% delle spese, sopra indicate, fino ad un massimo di
Euro 4.000 se le richieste di contributo provengono dalle
categorie svantaggiate. Sono finanziabili spese non inferiori
a Euro 400,00 per una soglia minima di contributo pari a
Euro 160,00 (per il punto 1) o Euro 200,00 (per il punto 2).
CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE E LO START- UP
DI CONSORZI DI IMPRESE E DI COOPERATIVE
Sostegno alla creazione di consorzi e cooperative di imprese
operanti nel settore manifatturiero e dei servizi. Contributi
in conto capitale pari al 100% dei costi sostenuti per la
costituzione fino ad un massimo di 3.000 euro e del 30%
per il costo totale riferito allo start-up fino ad un max. di
2.400 euro.
BANDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
GIOVANILI - Contributi pari al 50% dell’importo
complessivo delle spese sostenute e ammesse sino ad un
massimo di 8.000,00 euro, 60% nel caso di nuove
imprese femminili per la creazione di nuove imprese
giovanili.

Presentazione:
a sportello prima
della realizzazione
dell’intervento

Presentazione:
entro 6 mesi dalla
data di costituzione

Presentazione
domande: a
sportello dal 05
maggio 2014 e fino
al 30 settembre
2014.

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
LIVELLO
NAZIONALE
Tutte le
imprese con

LEGGE 133/2008 – MISURA A - INSERIMENTO SUI
MERCATI ESTERI PER LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI
E SERVIZI - Programmi finalizzati al lancio e alla
diffusione di nuovi prodotti e servizi o all’acquisizione di
nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti. Il
bando finanzia l’apertura di strutture volte ad assicurare
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a sportello
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sede legale in
Italia

LIVELLO
NAZIONALE
Tutte le
imprese con
sede legale in
Italia

LIVELLO
NAZIONALE
PMI

PROVINCIA
DI PARMA
Imprese,
cooperative e
consorzi con
max 100
dipendenti
PROVINCIA

la presenza stabile nei mercati di riferimento nei paesi
extra-UE. Agevolazione concessa nella forma di
finanziamento fino all’85% dell’importo delle spese
indicate. Il tasso di interesse agevolato è pari al
0,50%. Il rimborso del finanziamento avviene in un
periodo di 7 anni dalla data di stipula del contratto.
LEGGE 133/2008 – MISURA B - STUDI DI
PREFATTIBILITA’ E FATTIBILITA’ COLLEGATI AD
INVESTIMENTI
ITALIANI
ALL’ESTERO
E
ASSISTENZA
TECNICA
COLLEGATA
AGLI
INVESTIMENTI - Bando per la realizzazione di analisi di
fattibilità collegate alla promozione del settore di
attività dell'impresa in paesi extra-UE. Sostegno nella
forma di finanziamento agevolato fino al 100%
dell’importo delle spese indicate. Il tasso di interesse è
pari al 0,50%. Il rimborso del finanziamento avviene in un
periodo di 5 anni dalla data di stipula del contratto. Libera
scelta dell'istituto bancario.
VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
PMI - Rafforzare la capacità di internazionalizzazione
delle PMI. Concessione di contributi a fondo perduto nella
forma di voucher ad imprese o reti di impresa, entro i
limiti dell’importo degli aiuti de minimis, fino al 60% del
costo del servizio e comunque non oltre 30.000 euro. Il
“voucher” potrà essere speso per l’acquisto di servizi per
l’internazionalizzazione
delle
imprese.
I
servizi
riguarderanno: “business scouting” sui mercati esteri,
indagini di mercato, ricerca potenziali partner esteri
(aggregazione in filiere); costruzione di appositi siti web
per i mercati internazionali; assistenza sui mercati esteri
connessa alle questioni legali, doganali e fiscali;
consulenza per partecipazione a gare; consulenza in tema
di proprietà intellettuale; eventi promozionali e di
comunicazione; missioni di incoming.
I voucher potranno essere utilizzati presso soggetti
pubblici e privati specializzati nelle attività di supporto
all’internazionalizzazione delle PMI, individuati attraverso
idonee procedure finalizzate ad assicurare i principi di
trasparenza e la congruità dei costi dei servizi erogati (es.
ICE, SACE).

Presentazione:
a sportello

Presentazione:
in attesa di
pubblicazione di decreto
ministeriale

CONTRIBUTI
PER
LA
PROMOZIONE
E
LA
PUBBLICITÀ AZIENDALE SUI MERCATI ESTERI Favorire azioni di promozione e comunicazione aziendale
finalizzate a rafforzare la presenza delle imprese su
specifici mercati esteri e a sostenere la penetrazione
commerciale dei loro prodotti. Contributo in conto capitale
pari al 25% delle spese fino ad un massimo di € 2.500.

Presentazione:
a sportello prima della
realizzazione
dell’iniziativa

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CONSORZI DI

Presentazione:

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata
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DI PARMA
Consorzi di
imprese

IMPRESE - Sostegno delle vendite sul mercato nazionale
e estero, realizzazione di strutture avanzate per la
gestione dei servizi collettivi, creazione di supporti per la
valorizzazione della produzione. Contributo in conto
capitale del 50% della spesa per un max di 20.000 €.

a sportello prima della
realizzazione
dell’iniziativa

AREA PARTECIPAZIONE FIERE
EMILIA
ROMAGNA
Piccole e
medie
imprese in
forma singola
o in ATI

PROVINCIA
DI BOLOGNA
Imprese
PROVINCIA
DI PARMA
Imprese, coop
e consorzi con
max 100
dipendenti
PROVINCIA
DI RAVENNA
Imprese, in
forma singola
o aggregata
PROVINCIA
DI RIMINI
Tutte le
imprese
PROVINCIA
DI RIMINI
Tutte le
imprese

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE
INTERNAZIONALI – Sostenere la partecipazione a fiere
internazionali. Le domande devono prevedere la
partecipazione come espositori ad un minimo di 3 eventi
di promozione all’estero o nell'ambito dell’Esposizione
Universale di Milano 2015. Eventi internazionali diversi da
manifestazioni fieristiche: B2B, visite aziendali, forum,
degustazioni,
sfilate,
esposizioni
in
show
room,
manifestazioni analoghe organizzate dal richiedente o alle
quali il richiedente aderisce. Contributo dal 30% al 45%
della spesa ammissibile da sostenere nel corso del 2015.
PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE - Incentivi ai
processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso
l’assegnazione di contributi volti ad incentivare la
partecipazione a fiere all’estero. Contributo pari 50% delle
spese ammissibili per le fiere svolte a partire dall'1.1.2014
con un limite massimo erogabile di €10.000.
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E
MOSTRE
SPECIALIZZATE
–
Sostegno
alla
partecipazione a fiere e mostre specializzate, all'estero e
in Italia, di rilevanza sia nazionale che internazionale.
Contributo in conto capitale erogato in misura variabile a
seconda del territorio che ospita la manifestazione
fieristica.
SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE A FIERE –
Partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere
internazionale in Italia e all’estero. Contributo in conto
capitale pari al 50%.

Presentazione:
a sportello dal 23
giugno 2014 al 12
settembre 2014.

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE IN ITALIA Contributi a fondo perduto, fino ad un massimo del 40%
delle spese relative a noleggio ed allestimento stand, per
un massimo di 1.500 €.

Presentazione:
30 giorni prima della
manifestazione

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ALL'ESTERO Contributi in conto capitale fino al 40% delle spese di
noleggio ed allestimento stand nonché di interpretariato
per un massimo 3.000 € per fiere in paesi extra-UE e
2.500 € per fiere in paesi europei.

Presentazione:
30 giorni prima della
manifestazione

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
entro 60 giorni dalla
data di chiusura della
fiera
Presentazione:
a sportello almeno 30
giorni, prima della data
di inizio della
manifestazione
fieristica
Presentazione:
dal 1° aprile 2014
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PROVINCIA
DI FORLI'CESENA
Micro, piccole
e medie
imprese

PROVINCIA
DI PIACENZA

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E
MOSTRE SPECIALIZZATE - La Camera di Commercio di
Forlì-Cesena, al fine di agevolare l'export delle imprese
della provincia, prevede la concessione di un contributo a
fondo perduto per: noleggio ed allestimento dell’area
espositiva; hostess e interpretariato; trasporto materiali e
prodotti, compresa l’assicurazione.
I contributi concedibili non potranno superare i seguenti
massimali: euro 6.000 per partecipazioni a fiere e mostre
extra U.E.; euro 3.000 per partecipazioni a fiere e mostre
all’interno della U.E.; euro 8.000 per partecipazioni a fiere
e mostre extra U.E., da parte di Consorzi, Reti o Ati;
- euro 5.000 per partecipazioni a fiere e mostre all’interno
della U.E. da parte di Consorzi, Reti o Ati.
PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI
Contributi alle imprese che partecipano a fiere
internazionali all'estero che si svolgeranno dal 1 luglio
2014 al 31 dicembre 2014.
Ad ogni impresa sarà concessa, a titolo di contributo, una
somma massima pari a:
- € 1.000,00 (IVA esclusa) per la partecipazione ad
una sola manifestazione fieristica internazionale che si
terrà in un Paese membro dell’Unione Europea;
€ 2.000,00 (IVA esclusa) per la partecipazione ad
una sola manifestazione fieristica internazionale che si
terrà in un Paese extra Unione Europea.

Presentazione:
prima della data di
inizio della
manifestazione e prima
del sostenimento delle
spese, con l’eccezione
delle spese di noleggio
dell’area espositiva

Presentazione:
dall'1 luglio al 15
settembre

AREA INVESTIMENTI
EMILIA
ROMAGNA
Piccole e
Medie imprese
Limitatamente
ad alcuni
codici ateco
LIVELLO
NAZIONALE
Imprese

FONDO ENERGIA – FONDO ROTATIVO DI FINANZA Presentazione:
AGEVOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA GREEN a sportello dal 14
ECONOMY - Il Fondo agevola progetti destinati aprile 2014 al 31
all’efficientamento energetico, alla produzione di energia dicembre 2014
da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti
tecnologici che consentano la riduzione dei consumi
energetici da fonti tradizionali.
Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista
mista, della durata massima di 7 anni, nella misura
minima di € 20.000,00 e nella misura massima di €
1.000.000,00 per progetto.
CREDITO D'IMPOSTA MACCHINARI
Presentazione:
Credito d’imposta nella misura del 15% delle spese in attesa di decreto
sostenute in eccedenza rispetto alla media degli attuativo
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque
periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal
calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata
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LIVELLO
NAZIONALE
Strutture
ricettive
esistenti alla
data del 1°
gennaio 2012
EMILIA
ROMAGNA
PMI anche in
forma
aggregata
limitatamente
ad alcuni
codici ateco

LIVELLO
NAZIONALE
PMI

maggiore. Il credito d’imposta non spetta per gli
investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
CREDITO
DI
IMPOSTA
RIQUALIFICAZIONE Presentazione:
STRUTTURE RICETTIVE
in attesa di decreto
Credito d'imposta nella misura del 30% delle spese attuativo
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per il
periodo d'imposta 2013 e per i due
successivi per
Interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi
di
eliminazione delle barriere architettoniche.
BANDO ENERGIA NEI SETTORI DEL COMMERCIO E Presentazione:
DEL
TURISMO
Contributo
sotto
forma
di a sportello dal 5
cofinanziamento in conto capitale dal 30% al 40% delle maggio al 15 luglio
spese sostenute per la realizzazione di:
2014
a) interventi integrati comprendenti misure di risparmio
energetico o di miglioramento dell’efficienza energetica e
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Il massimo contributo concedibile è pari ad euro
150.000,00. Non
sono ammessi interventi
che
comportano una spesa ammissibile inferiore ad euro
20.000,00.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI “NUOVA SABATINI” Presentazione:
PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, BENI a sportello dal 31
STRUMENTALI,
ATTREZZATURE
NUOVE
AD
USO marzo 2014
PRODUTTIVO E PER INVESTIMENTI IN HARDWARE,
SOFTWARE E TECNOLOGIE DIGITALI A PARTIRE DAL
2014 - L’intervento finanziario è riservato alle PMI che
effettuano investimenti (anche in leasing). I finanziamenti
agevolati sono concessi entro il 31 dicembre 2016, dalle
banche che aderiranno ad un’apposita convenzione, e
possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Il
contributo
concedibile
è
pari all’ammontare
degli
interessi, calcolati su un piano convenzionale di ammortamento
con rate semestrali, al tasso del 2,75% per 5 anni. Per

PROVINCIA
DI PARMA
Imprese,
cooperative e
consorzi con
max 100
dipendenti
PROVINCIA
DI PARMA

accedere al contributo le PMI devono essere titolari di un
finanziamento deliberato dalla banca o dalla società di
leasing non inferiore a 20 mila euro e non superiore a 2
milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.
CONTRIBUTI
PER
CHECK-UP
ECONOMICOFINANZIARI - Sostegno alle imprese che si avvalgano di
servizi consulenziali per la realizzazione di: check-up
economico finanziario, check-up gestionale o analisi per la
valutazione del Rating. Contributi in conto capitale fino al
50% delle spese sostenute per una o più azioni.
Contributo massimo di 7.000 euro per la realizzazione di
tutte e tre le azioni previste dal bando.
CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO Sostegno allo sviluppo di attività di commercio elettronico
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a sportello, prima della
realizzazione degli
interventi

Presentazione:
a sportello
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Imprese,
cooperative e
consorzi con
max 50
dipendenti

EMILIA
ROMAGNA
Piccole e
medie
imprese
cooperative
PROVINCIA
DI REGGIO
EMILIA
PMI

e/o in iniziative dirette a promuovere e a supportare la
vendita attraverso internet di beni e servizi da parte delle
imprese. Il contributo è pari al 30% delle spese
documentate e ritenute ammissibili (IVA esclusa) fino
ad un importo massimo di:
- 2.500 euro sito per e-commerce,
- 1.250 euro sito d’interazione impresa-cliente. Spesa
minima ammissibile pari a Euro 1.000.
FONCOOPER
–
BANDO
A SOSTEGNO DELLE
COOPERATIVE volto ad aumentarne produttività e
occupazione, valorizzarne i prodotti, razionalizzare il
settore distributivo, ristrutturare e riconvertire gli
impianti. finanziamenti a tasso agevolato non inferiore al
25% del tasso di riferimento del settore di attività.
finanziamento fino al 70% del totale spese ammissibili e
non superiore a € 2.000.000. rimborso con rate semestrali
per max. 12 anni.
BANDO CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI
RETI O AGGREGAZIONI TRA IMPRESE - ANNO 2014
- Contributo pari al 50% dell’importo complessivo delle
spese ammesse ed effettivamente sostenute dalle imprese
per la realizzazione del progetto di rete o aggregazione
fino di 15.000,00 euro.

Presentazione:
a sportello

Presentazione:
a sportello dal 5
maggio 2014 al 30
settembre 2014 salvo
esaurimento fondi

AREA MARCHI E BREVETTI
LIVELLO
NAZIONALE
Micro, piccole
e medie
imprese

LIVELLO
NAZIONALE
Micro e PMI

REGISTRAZIONE
MARCHI
COMUNITARI
E
INTERNAZIONALI - Sono previste le seguenti misure
agevolative:
MISURA A) - Agevolazioni per favorire la registrazione di
marchi
comunitari
presso
UAMI
(Ufficio
per
l’Armonizzazione
nel
Mercato
Interno)
attraverso
l’acquisto di servizi specialistici.
MISURA B) - Agevolazioni per favorire la registrazione di
marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso
l’acquisto di servizi specialistici.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di
agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino
al raggiungimento del valore complessivo di € 15.000.
Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso
tra il 7 maggio 2012 e la data di presentazione della
domanda.
BANDO BREVETTI + La misura si pone l’obiettivo di
incrementare il numero delle domande di brevetto,
tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione
economica dei brevetti delle micro, piccole e medie
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
fino ad esaurimento
fondi

Presentazione:
fino ad esaurimento
fondi
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titolari,
depositarie o
in accordo di
acquisizione
di brevetti
PROVINCIA
DI PIACENZA
Imprese

imprese, favorendo lo sviluppo di
brevettuale e l’accrescimento della
competitiva.

una
loro

strategia
capacità

BANDO BREVETTI - ANNO 2014
Sostenere processi rivolti all’ottenimento di Brevetti
italiani o europei o internazionali. Sono agevolabili le
iniziative
volte
all’ottenimento
di
un
brevetto
relativamente a “invenzione industriale”, “modello di
utilità” e “disegno o modello”. L’agevolazione concedibile
per ciascuna domanda di brevetto ovvero registrazione di
modelli o disegni consiste in un contributo in conto
capitale, corrisposto nella misura massima del 50% delle
spese ammesse.

Presentazione:
entro il 31 dicembre
2014 salvo
esaurimento fondi.

AREA OCCUPAZIONE
LIVELLO
NAZIONALE
Datori di
lavoro privati

LIVELLO
NAZIONALE
Tutte le
imprese

PROGRAMMA FIxO S&U - APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE E RICERCA - Assunzione, a tempo pieno
o a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione
e di ricerca. I contratti dovranno avere una durata minima
di 12 mesi.
Il contributo riconosciuto è pari a:
- € 6.000 per assunzione a tempo pieno;
- € 4.000 per assunzione a tempo parziale per almeno 24
ore settimanali.
AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI EX
DIRIGENTI E QUADRI, DISOCCUPATI AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE - La concessione dei
contributi è legata all’assunzione di determinati soggetti,
disoccupati ai sensi della normativa vigente, che al
momento della assunzione rientrino in una o più delle
seguenti categorie:
A. Ex dirigenti o quadri over 50;
B. Ex dirigenti o quadri donne che non hanno un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
C. Ex dirigenti o quadri delle regioni Obiettivo
Convergenza
che
non
hanno
un
impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
D. Ex dirigenti o quadri privi di un impiego
regolarmente retribuito ma che non rientrino nella
categoria dei lavoratori “svantaggiati”, di cui al
Regolamento (CE) n.800/2008, art.2, lettera 18.
- Contributi fino ad euro 28.000,00 in caso di contratto a
tempo indeterminato.
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione: entro
il 31 dicembre 2014
salvo esaurimento
fondi

Presentazione:
entro 45 giorni
dall’assunzione per cui
si richiede il contributo
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LIVELLO
NAZIONALE
Imprese
neocostituite
(in forma
individuale o
associata) dei
soggetti
disoccupati

LIVELLO
NAZIONALE

LIVELLO
NAZIONALE
Imprese

LIVELLO
NAZIONALE
PMI

LIVELLO
NAZIONALE
PMI

AGEVOLAZIONI
PER
LE
INIZIATIVE
DI
AUTOIMPIEGO O CREAZIONE DI IMPRESA DA PARTE
DI EX DIRIGENTI E QUADRI, DISOCCUPATI AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE - La concessione
del contributo è legata all’autoimpiego o alla creazione
di impresa da parte di soggetti disoccupati, rientranti,
al momento di presentazione della manifestazione di
interesse, in una o più delle categorie seguenti:
A. Ex dirigenti o quadri over 50;
B. Ex dirigenti o quadri donne che non hanno un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
C. Ex dirigenti o quadri delle regioni Obiettivo
Convergenza
che
non
hanno
un
impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
D. Ex dirigenti o quadri privi di un impiego
regolarmente retribuito ma che non rientrino nella
categoria dei lavoratori “svantaggiati”.
Contributi fino ad euro 75.000 in caso di societaria o
associazione
professionale
o
cooperativa
di
produzione e lavoro e dei servizi con più di due
soci/associati.
INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE - Nuovo incentivo
(pari al 50%) per l’assunzione di lavoratori con almeno
cinquant’anni; disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne
di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e
appartenenti a particolari aree.
CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' R&D
(ASSUNZIONI) - Contributo in forma di credito
d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
di personale altamente qualificato impiegato in attività di
ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca
senza vincoli sulle attività di impiego. L’aliquota del
beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo
aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto
per almeno 3 anni.
RISE & SHINE - Incentivi alle imprese per l’impiego di
ricercatori con profili tecnico-scientifici. Concessione di
incentivi alle imprese che assumono con contratto a
tempo indeterminato, previo stage annuale, dottori di
ricerca e laureati magistrali in discipline tecnicoscientifiche.

Presentazione: entro
il 31 dicembre 2014

UN LAUREATO IN OGNI IMPRESA - Concessione di un
credito di imposta pari al 35% del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni/stabilizzazioni a tempo
indeterminato di personale in possesso di laurea
magistrale o dottorato di ricerca nella misura massima di
200.000 euro annui per impresa.

Presentazione:
in attesa di decreto
ministeriale

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Operativa

Operativo a breve

Presentazione:
in attesa di
pubblicazione del
bando
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L’agevolazione all’assunzione sarà articolata in due
passaggi: 1) sostenere il costo di un primo periodo di
stage; 2) favorire la trasformazione di questa
collaborazione in un’assunzione a tempo indeterminato.

AREA FORMAZIONE
PROVINCIA
DI PARMA
MPMI con max
100
dipendenti

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL
PERSONALE – Sostegno alla formazione del personale
che frequenta corsi, seminari, master realizzati da
organismi accreditati nell’ambito della Regione Emilia
Romagna, da Università ed Enti di alta formazione.
Contributi a fondo perduto fino al 25% dei costi
ammissibili con un limite massimo di € 1.000,00 per ogni
partecipante. In caso di più partecipanti della stessa
impresa il contributo sarà pari al 20% del costo globale
fino ad un massimo di 4.000 euro per azienda.

Presentazione:
a sportello

AREA SICUREZZA E SISTEMI DI GESTIONE
PROVINCIA
DI PARMA
Imprese che
occupano
massimo 50
dipendenti

PROVINCIA
DI PARMA
Imprese del
commercio e
dei servizi

PROVINCIA
DI PARMA

CONTRIBUTI PER L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
La Camera di Commercio di Parma concede contributi a
fondo perduto alle imprese agricole, industriali, artigiane,
commerciali/turistiche della provincia, che decidono di
ottenere certificazioni nel settore agro-alimentare secondo
i seguenti standard: UNI EN ISO 22000, UNI EN ISO
22005:2008, BRC e IFS, Biologico.
Sono ammesse al contributo le spese relative a:
- consulenze specialistiche esterne;
- formazione interna del personale, finalizzata al
conseguimento della certificazione;
- rilascio della certificazione.
Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima
volta.
Il contributo è erogato a fondo perduto fino al 25% delle
spese ammissibili, pari ad importo massimo di 3.000 euro.
CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA – Sostegno alle
imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza per
affrontare e prevenire il problema della microcriminalità.
Contributo previsto nella misura del 40% delle spese
sostenute fino
un massimo di 1.500 euro. Qualora
l’attività dell’azienda sia articolata su più di due unità
locali, potrà beneficiare di contributi fino ad un massimo
di 3.500 euro complessivi.

Presentazione:
a sportello

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’INTRODUZIONE
DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE –Adozione di

Presentazione:
a sportello

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a sportello
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Imprese,
cooperative e
consorzi con
max 50
dipendenti
PROVINCIA
DI PARMA
Imprese,
cooperative e
consorzi con
max 50
dipendenti
PROVINCIA
DI RAVENNA
PMI di tutti i
settori,
consorzi e
cooperative

sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la
sicurezza, la salute dei lavoratori e la gestione della
responsabilità sociale. Contributo a fondo perduto pari al
25% dell'onere sostenuto, nella misura massima di
11.000 € a fronte dell'ottenimento di più certificazioni.
CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA
SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Interventi ed
investimenti delle imprese finalizzati alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Contributo in conto
capitale fino al 25% delle spese sostenute per un
massimo di 1.500 € per singolo intervento.

Presentazione:
a sportello

CONTRIBUTI PER ADOZIONE DI SISTEMI DI
GESTIONE AZIENDALE - conformi alle norme ISO
14001, EMAS, SA 8000, marchi di qualità ecologica
ECOLABEL ed EPD e Analisi del ciclo di vita (LCA) per
prodotti realizzati/commercializzati con conseguente
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040 ,
ottenimento marchio Remade in Italy accreditato presso
Accredia.
Contributi del 50% fino ad un massimo di € 5.000.

Presentazione:
Da aprile al 31
dicembre di ogni
anno

AREA AGEVOLAZIONI PER LE AREE DEL SISMA
EMILIA
ROMAGNA
Imprese

CONTRIBUTI
A
FONDO
PERDUTO
PER
GLI
INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE CARENZE
STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO PER LE
IMPRESE INSEDIATE NEI TERRITORI COLPITI DAL
SISMA - Contributo sulle spese sostenute per la messa in
sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità
sismica provvisoria e per il miglioramento sismico dei
fabbricati destinati ad attività produttive.
Le spese dovranno riguardare esclusivamente:
A) Opere connesse all’eliminazione di una o più carenze
B) Spese accessorie e strumentali funzionali alla
eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute
indispensabili per la completezza degli interventi,
comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini
diagnostiche in loco;
C) Interventi di miglioramento sismico non compresi nella
precedente lettera A.
D) Le spese tecniche di progettazione, esecuzione,
direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la
spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica
provvisorio nel limite massimo del 10%.
AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata

Presentazione:
a sportello entro il 31
dicembre 2014
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EMILIA
ROMAGNA
Imprese e
lavoratori
autonomi

EMILIA
ROMAGNA
Piccole o
microimprese,
liberi
professionisti
e lavoratori
autonomi
Persone e
famiglie
Imprese
sociali,
cooperative e
associazioni

Contributo in conto capitale fino al 70% della spesa.
CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE INSEDIATE
NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO
2012 - Sostenere le imprese insediate nelle aree colpite
dal sisma. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30
giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la
sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la
realizzazione di interventi di innalzamento dei livelli di
sicurezza così come sopraindicati, al netto di eventuali
importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.
MICROCREDITO PER L’ITALIA - EMILIA
Offrire gratuitamente le garanzie per accedere a
finanziamenti erogati attraverso le banche partner, a
condizioni trasparenti e uniformi nei comuni colpiti dal
sisma 2012 e dall’alluvione 2014.
Il costo medio complessivo del mutuo chirografario è
intorno al 4,75%.
L’importo massimo del mutuo è pari a 50.000 euro per
micro e piccole imprese, liberi
professionisti e terzo
settore ed a 10.000 euro per le famiglie. La garanzia
copre: il 75% dell’importo finanziato per imprese e
professionisti; l’85% dell’importo finanziato per le famiglie
ed il terzo settore

Presentazione:
dal 2 febbraio al 30
aprile 2015 per i
costi sostenuti
nell’anno 2014 e per
quelli non indicati nelle
eventuali richieste
presentate in
precedenza
Operativa

PER RICEVERE SENZA ALCUN IMPEGNO INFORMAZIONI O CHIARIMENTI INVIARE IL MODULO
D’INTERESSE ALLEGATO PER FAX AL NUMERO: 0541-358432 OPPURE
VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: info@aficonsultingsrl.com

MODULO DI INTERESSE
RAGIONE SOCIALE:

__________________ ____________________ _______________

INDIRIZZO:

__________________ ____________________ _______________

TEL.:

FAX:

_______________

PERSONA DA CONTATTARE:
NORMATIVA DI INTERESSE :

_________________

E-MAIL:

_______________________

_______________________________________________
_______________________________________________

AFI CONSULTING SRL e STUDIO MACO ASSOCIATI
Partners per strumenti di finanza agevolata
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