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QUADRO DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
 

LEGENDA:   Varie   Macchinari e impianti   Ricerca e sviluppo   Internazionalizzazione   Energia e ambiente   Imprenditoria giovanile e femminile   Turismo e cultura   Emergenza Covid-19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bando aperto   Bando di prossima apertura / chiusura   Bando chiuso 

 

LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 Regione Piemonte. 
Bando abbuono 
interessi 

DGR n.28-1250 del 
17/04/20 

DD n.119 del 26/05/20 

MPMI (comprese le 
imprese di 

autoimpiego ed i 
lavoratori autonomi) 

piemontesi 

Contributi a fondo perduto fino a 7.500€. 
L’importo è commisurato a quello del 
finanziamento bancario ottenuto per 
esigenze di liquidità. 

L’impresa deve aver ottenuto un finanziamento bancario 
connesso ad esigenze di liquidità, di importo fino a 
150.000 €, erogato dopo il 17 marzo 2020. Inoltre l’azienda 
deve dimostrare un calo del fatturato nel bimestre marzo-
aprile 2020 pari o superiore al 30% rispetto allo stesso 
bimestre del 2019. 

 Domande dal 
10/06/2020 al 
29/01/2021 

Circ 254/2020 
Circ 347/2020 

 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 DL RILANCIO 
Contributi a fondo 
perduto 

DL 34/2020 (art. 25) 
Provv. AE del 10/06/20 

Imprese, anche 
agricole, e titolari di 

reddito di lavoro 
autonomo 

Contributi a fondo perduto, calcolato 
applicando le seguenti percentuali alla 
differenza tra il fatturato di aprile 2020 e 
aprile 2019: 
 20%, se ricavi 2019 ≤400.000€; 
 15%, se ricavi 2019 tra 400.000€ e 1 

mln€; 
 10%, se ricavi 2019 tra 1 e 5 mln€. 
Contributo minimo: 1.000€ per persone 
fisiche e 2.000€ per imprese. 

Il contributo spetta a condizione che: 
 i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 

milioni di euro; 
 l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia 

inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non 
richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1/01/2019). 

 Presentazione 
telematica delle 

domande dal 
15/06/2020 

 al 13/08/2020 

Circ 330/2020 
Circ 373/2020 

 
 
 
 
 

INFO: Sito Agenzia delle 
Entrate 

 DL RILANCIO 
Credito d’imposta 
sui canoni di 
locazione 

DL 34/2020 (art. 28) 
Circ AE n.14 del 10/06/20 

Soggetti esercenti 
attività d’impresa, 
arte o professione, 
con ricavi 2019 non 
superiori a 5 milioni 

Credito di imposta calcolato 
sull’ammontare mensile del canone, nelle 
seguenti misure: 
60% per i contratti di locazione, di 
leasing o di concessione di immobili; 
30% per i contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile. 

Il credito si calcola sull’ammontare dei canoni relativi ai 
mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
Per beneficiare del credito, occorre aver subito un calo del 
fatturato del 50% in ciascun mese, rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente. 
Il credito spetta solo per i mesi in cui si è verificato il calo. 

 Utilizzo in 
compensazione nel 

modello F24 

Circ 330/2020 
Circ 372/2020 

 DL RILANCIO 
Contributi per la 
riduzione del 
rischio da contagio 
nei luoghi di lavoro 

DL 34/2020 (art. 95) Tutte le imprese Contributi a fondo perduto, di importo 
max pari a: 
 15.000€ per imprese ≤ 9 dip. 
 50.000€ per imprese da 10 a 50 dip. 
 100.000€ per imprese ≥ 50 dip. 

Spese dal 17/03/2020 relative a: 
 apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il 

distanziamento dei lavoratori, anche rispetto a soggetti 
terzi; 
 dispositivi elettronici e sensoristica per il 

distanziamento dei lavoratori; 
 dispositivi per la sanificazione; sistemi per il controllo 

degli accessi; 
 dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

 In attesa di 
emanazione bando a 

cura di Invitalia 

Circ 327/2020 

https://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/29468/contributi-regionali-a-fondo-perduto-finalizzati-a/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/29707/avvio-bando-regionale-abbuono-interessi-contributi/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/misura-emergenza-covid-19-contributi-per-l'attivazione-di-operazioni-finanziarie-connesse-ad-esigenze-di-liquidit%C3%A0
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/29661/principali-novita-fiscali-contenute-nel-cosiddetto/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/29794/contributo-a-fondo-perduto-covid-invio-domanda-dal/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/29661/principali-novita-fiscali-contenute-nel-cosiddetto/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/29793/emergenza-coronavirus-emanate-le-istruzioni-per/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29658/dl-rilancio-agevolazioni-per-la-sicurezza-nei/
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 DL RILANCIO 
Credito d'imposta 
per la sanificazione 
e l'acquisto di DPI 

DL 34/2020 (art. 125)  Soggetti esercenti 
attività d'impresa, 
arti e professioni; 
 enti non 

commerciali, del 
Terzo settore e 

religiosi 

Credito d'imposta in misura pari al 60% 
delle spese sostenute nel 2020. 

Spese relative a: 
 sanificazione degli ambienti di lavoro; 
 DPI quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari; 
 prodotti detergenti e disinfettanti; 
 termometri, termoscanner, tappeti e vaschette 

decontaminanti e igienizzanti; 
 barriere e pannelli protettivi. 

 In attesa di 
provvedimento 

attuativo 

Circ 327/2020 

 DL RILANCIO 
Credito d'imposta 
per l'adeguamento 
di pubblici esercizi 

DL 34/2020 (art. 120)  soggetti esercenti 
attività d'impresa, 
arte o professione 
in luoghi aperti al 

pubblico; 
 associazioni, 
fondazioni e altri 

enti privati 
 

Credito d'imposta (max 80.000€) in 
misura pari al 60% delle spese sostenute 
nel 2020. 

Spese relative a: 
 interventi necessari per far rispettare le prescrizioni 

sanitarie e le misure di contenimento; 
 strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento 

dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo 
della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

 In attesa di 
provvedimento 

attuativo 

Circ 327/2020 

 Nuovo credito 
d’imposta 
investimenti in beni 
strumentali 

Legge di Bilancio 2020 
(art. 1, cc 185-197) 

Tutte le imprese Credito d’imposta nelle seguenti misure: 
 6% per beni materiali non “4.0” 

(invest. fino a 2 mln€); 
 40% per beni “4.0” (investim. fino a 

2,5 mln€); 
 20% per beni “4.0” (investim. da 2,5 a 

10 mln€); 
 15% per beni immateriali funzionali ai 

processi di trasformazione 4.0 

Sono agevolabili: 
 investimenti in beni materiali strumentali nuovi non 

“4.0”; 
 investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla 

L. 232/2016; 
 investimenti relativi a beni immateriali compresi 

nell’Allegato B alla L. 232/2016; 
effettuati fino al 31/12/2020, o fino al 30/06/2021 nel 
caso entro il 31/12/2020 sia confermato l’ordine e pagato 
un acconto almeno pari al 20%. 

 Misura attiva 
 

(Le fatture di acquisto 
devono contenere 
necessariamente 

espresso riferimento 
alle disposizioni di 

legge) 

Circ 27/2020 
Circ 45/2020 

 
 
 
 
 
 

INFO: Sito MiSE 

 Nuova Sabatini 
(o Sabatini-quater) 

DL 69/2013 art. 2 
(“Decreto del Fare”) 

DM 25/01/16 
Circ. 15/02/17 n.14036 
DL 34/2019 (“Decreto 

Crescita”) 
Legge di Bilancio 2020 

PMI L’intervento si articola in: 
 finanziamento bancario o CDP; 
 contributo in c/interessi (2,75% per 

investimenti ordinari; 3,575% per 
investimenti 4.0); 
 possibilità di accesso al F.do di 

Garanzia PMI. 

Investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e 
tecnologie digitali. 
Le spese (di importo min. 20.000€ - max 4 mln€) devono 
essere sostenute successivamente alla presentazione 
della domanda. 

 Bando aperto fino 
ad esaurimento fondi 

Circ 375/2018 
Circ 29/2019 

Circ 265/2019 
Circ. 27/2020 
Circ 41/2020 

 
INFO: Sito MiSE 

https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29658/dl-rilancio-agevolazioni-per-la-sicurezza-nei/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29658/dl-rilancio-agevolazioni-per-la-sicurezza-nei/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28912/legge-di-bilancio-2020-novita-sulle-agevolazioni/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28965/nuovo-credito-dimposta-per-investimenti-in-beni/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/26859/nuova-sabatini-aggiornamento-dellelenco-dei-beni/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27529/nuova-sabatini-riapertura-dello-sportello-per-la/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28302/nuova-sabatini-modifiche-apportate-dal-decreto/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28912/legge-di-bilancio-2020-novita-sulle-agevolazioni/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28957/nuova-sabatini-apposizione-della-specifica/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2030129&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 L.R. 34/2004 
Sostegno agli 
investimenti per lo 
sviluppo delle 
imprese 

LR 34/2004 
Programma 2018-2020 

DGR n.9-8574 del 
22/03/19 

DD n.765 del 19/12/19 

Imprese piemontesi Finanziamento agevolato (70% fondi 
regionali a tasso zero) e contributo a 
fondo perduto (solo per le PMI) 

Sono ammissibili: 
 spese principali: macchinari; hardware e software; 

mobili, arredi; automezzi; opere edili; brevetti, marchi, 
licenze, diritti d’autore; certificazioni; sanificazione degli 
ambienti di lavoro e acquisto di DPI; 
 spese con limitazioni: immobili, avviamento, scorte, 

servizi, spese generali. 
I progetti devono essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda, oppure successivamente 
all’11/04/2019 (max 30% dei costi totali ammissibili) 

 Bando chiuso, 
ad eccezione delle 

linee dedicate a  
MPMI Artigianato e 
MPMI Commercio, 

ancora aperte 

Circ 75/2020 
Circ 228/2020 
Circ 332/2020 

 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 POR 2014/2020 
Azione III.3c.1.1 
Fondo agevolazioni 
per le PMI 

POR FESR 2014/2020 
Asse 3 

DGR n.33-7140 del 
29/06/18 

DD n.18 del 21/01/19 

PMI piemontesi Finanziamento 60% a tasso zero, 40% a 
tasso bancario convenzionato 
(percentuali fino a 75% e 25% per 
interventi con maggiorazione). 
Agevolazione aggiuntiva in c/interessi. 

Investimenti per introdurre innovazione nel processo 
produttivo. Spese: acquisto di macchinari e impianti, 
consulenze, acquisto brevetti, licenze, know-how.  
Investimenti da concludere entro 12 mesi. 
Importo minimo dell’investimento: 50.000 € per le piccole 
imprese, 250.000 € per le medie imprese 

 Bando aperto Circ 34/2019 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 “Iper 
ammortamento” 

Legge Stabilità 2017 
Circ 4E del 30/03/17 

Legge di Bilancio 2019 

Soggetti titolari di 
reddito d’impresa ed 

esercenti arti e 
professioni 

Incremento del: 
 170% (per investim. <2,5 mln€) 
 100% (per investim. <10 mln€) 
 50% (per investim. <20 mln€) 
del costo di acquisizione del bene, con 
conseguente aumento della quota annua 
di ammortamento (o del canone annuo di 
leasing) fiscalmente deducibile. 

Investimenti (diretti o in leasing) in beni materiali 
strumentali nuovi e tecnologie Industria 4.0, effettuati fino 
al 31/12/2019, o fino al 31/12/2020 nel caso entro il 
31/12/2019 sia confermato l’ordine e pagato un acconto 
almeno pari al 20%. 

 Misura non 
prorogata 

Circ 3/2017 
Circ 139/2017 
Circ 352/2017 
Circ 431/2017 
Circ 513/2017 
Circ 258/2018 
Circ 371/2018 

 
INFO: Sito MiSE 

 “Super 
ammortamento" 

Legge Stabilità 2016 
Circ 23E del 26/05/16 
Circ 4E del 30/03/17 
DL Rilancio (art.50) 

Soggetti titolari di 
reddito d’impresa ed 

esercenti arti e 
professioni 

Incremento del 30% del costo di 
acquisizione del bene, con conseguente 
aumento della quota annua di 
ammortamento (o del canone annuo di 
leasing) fiscalmente deducibile. 

Investimenti (diretti o in leasing) in beni materiali 
strumentali nuovi, effettuati dal 1/04/2019 fino al 
31/12/2019, o fino al 31/12/2020 nel caso entro il 
31/12/2019 sia confermato l’ordine e pagato un acconto 
almeno pari al 20%. 

 Misura non 
prorogata 

Circ 1/Fi/2016 
Circ 31/Fi/2016 
Circ 139/2017 

 
INFO: Sito MiSE 

 Credito d’imposta 
Formazione 4.0 

Legge di Bilancio 2018 
DM 4/05/18 

Circ 3/12/18 n.412088 
Legge di Bilancio 2019 
Legge di Bilancio 2020 

Tutte le imprese Credito d’imposta nella misura del: 
 50% (per le PI); 
 40% (per le MI); 
 30% (per le GI) 
delle spese ammissibili. 

Spese relative personale dipendente occupato in attività di 
formazione, finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie 
previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. 

 Misura attiva per 
spese sostenute nel 

2020 

Circ 310/2018 
Circ 374/2018 
Circ 505/2018 
Circ. 27/2020 
Circ 71/2020 

 
INFO: Sito MiSE 

https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29041/lr-3404-agevolazioni-regionali-per-gli/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29396/lr-3404-agevolazioni-per-lo-sviluppo-delle-imprese/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29667/lr-3404-agevolazioni-per-lo-sviluppo-delle-imprese/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/investimenti-sviluppo-imprese
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27536/nuovo-fondo-pmi-agevolazioni-per-linnovazione-dei/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/Sostegno-investimento-MPMI
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/19764/novita-della-legge-di-stabilita-2017/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/20359/iper-ammortamento-pubblicata-la-circolare/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/20359/iper-ammortamento-pubblicata-la-circolare/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/26804/novita-in-materia-fiscale-e-di-agevolazioni-dl/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/22435/iper-ammortamento-perizia-giurata-e-attestato-di/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/24726/iper-ammortamento-nuovi-chiarimenti-da-mise-e/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/26497/iper-ammortamento-nuovi-chiarimenti-su-beni/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/26844/iper-ammortamento-ulteriori-chiarimenti-sul/
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.confindustriacanavese.it/notizia/2270/principali-novita-della-legge-di-stabilita-2016-di/
http://www.confindustriacanavese.it/notizia/2300/super-ammortamenti-chiarimenti-ufficiali/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/20359/iper-ammortamento-pubblicata-la-circolare/
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/26652/bonus-formazione-40-pubblicazione-del-decreto/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/26861/bonus-formazione-40-circolare-confindustria-e/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27349/bonus-formazione-40-chiarimenti-ministeriali/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28912/legge-di-bilancio-2020-novita-sulle-agevolazioni/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29030/bonus-formazione-40-proroga-per-lanno-2020/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 L.R. 34/2008 
Azione 2.a 
Contributi per 
servizi di 
consulenza per il 
rilancio dell’attività 
aziendale 

L.R. 34/2008 
DD n.1136 dell'11/10/18 
DD n.393 dell’11/04/19 

Imprese piemontesi 
dei settori tessile, 

ICT applicato e 
lavorazioni 

meccaniche, in stato 
di pre-crisi o crisi 

reversibile 

Redazione del Piano di risanamento a 
titolo gratuito; contributo a fondo perduto 
pari al 50% delle spese ammissibili 
relative ai servizi di consulenza ed 
accompagnamento 

Servizi di consulenza specialistica relativi a: 
 redazione del Piano di risanamento; 
 affiancamento per lo sviluppo e la realizzazione del 

Piano; 
 diversificazione della produzione di uno stabilimento 

mediante prodotti nuovi aggiuntivi e/o la trasformazione 
del processo produttivo. 

 Bando aperto Circ 159/2019 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 L.R. 34/2008 
Agevolazioni per 
l’acquisto di 
aziende in crisi. 
Bando 2019 

L.R. 34/2008  
DD n.661 del 26/11/19 

Imprese italiane ed 
estere, di qualsiasi 

dimensione 

Contributo a fondo perduto tra il 10 e il 
20% ESL sugli investimenti. Contributo di 
€ 6.300 per ogni assunzione/contratto di 
lavoro acquisito 

Investimenti ammissibili (min 1,5 mln€): 
 acquisto e/o ristrutturazione di immobili; 
 acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni; 
 opere murarie e assimilate; 
 infrastrutture specifiche aziendali; 
 macchinari e impianti e attrezzature; 
 attivi immateriali; 
 spese per due diligence 

 Bando aperto. 
Domande dal 
13/12/2019 

al 30/12/2020 

Circ 415/2019 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 Nuovo credito 
d’imposta alla 
Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione 
tecnologica 

Legge di Stabilità 2020 
art.1, cc.199-206 

 

Tutte le imprese Credito d’imposta pari al: 
1) 12% delle spese in R&S; 
2) 6% delle spese per innovazione 

tecnologica “generiche”; 
10% delle spese per innovazione 
tecnologica finalizzate ad obiettivi 
ecologici o di innovazione 4.0; 

3) 6% delle spese per attività di design 
e ideazione estetica. 

Non si utilizza più il metodo incrementale 
del precedente credito R&S. 

Spese (sostenute dal 2020) relative a: 
 personale impiegato in attività di R&S&I; 
 quote ammortamento di strumenti e attrezzature; 
 contratti di ricerca e innovazione; 
 privative industriali (solo per R&S); 
 servizi di consulenza; 
 materiali e forniture. 
L’effettivo sostenimento delle spese deve essere 
certificato da revisore legale. L’impresa deve produrre una 
relazione tecnica con finalità, contenuti e risultati 
dell’attività di R&S svolta. 

 Misura applicabile 
alle spese sostenute 

dal 2020. 
Utilizzo del credito in 
compensazione in 3 
quote annuali (solo 
dopo ottenimento 

della certificazione 
contabile dei costi) 

Circ 66/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO: Sito MiSE 

 Credito d’imposta 
alla R&S 

Legge di Stabilità 2015 
DM 27/05/15 

Circ.5E del 16/03/16 
Legge di Bilancio 2017 
Circ.13/E del 27/04/17 
Legge di Bilancio 2019 

Tutte le imprese Credito d’imposta pari al 50% o al 25% 
delle spese di R&S sostenute in 
eccedenza rispetto alla media delle 
stesse spese sostenute negli anni 2012, 
2013 e 2014. 

Spese (sostenute nel periodo 2015-2020) relative a: 
 personale impiegato in attività di R&S; 
 quote ammortamento di strumenti e attrezzature di 

laboratorio; 
 contratti di ricerca stipulati con università, enti di 

ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese; 
 competenze tecniche e privative industriali; 
 materiali e forniture impiegati nell’attività di R&S (solo 

a partire dal 2019). 
L’effettivo sostenimento delle spese deve essere 
certificato da revisore legale. L’impresa deve produrre una 
relazione tecnica con finalità, contenuti e risultati 
dell’attività di R&S svolta. 

 Misura applicabile 
alle spese sostenute 

fino al 2019. 
Utilizzo del credito in 
compensazione (solo 

dopo ottenimento 
della certificazione 
contabile dei costi) 

Circ 41/Fi/2015 
Circ 52/2015 

Circ 24/Fi/2016 
Circ 3/2017 
Circ 9/2019 

 
 
 
 
 

INFO: Sito MiSE 

http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27935/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/azione-2a-consulenza-aziende-crisi
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/28810/lr-342004-agevolazioni-per-lacquisto-di-aziende-in/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/aziende-in-crisi-2019
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29023/nuovo-credito-dimposta-per-ricerca-sviluppo-e/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/2250/credito-dimposta-alla-ricerca-e-sviluppo/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/2261/credito-dimposta-alla-ricerca-e-sviluppo-codice/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/2293/chiarimenti-sul-credito-dimposta-alla-rs/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/19764/novita-della-legge-di-stabilita-2017/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27455/legge-di-bilancio-2019-novita-sulle-agevolazioni/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 Horizon 2020 R(UE) 1291 dell’11/12/13 
R(UE) 1290 dell’11/12/13 

D 2013/743/UE 

Imprese della U.E. di 
qualsiasi 

dimensione 

Contributi a fondo perduto. Spese relative a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
presentati congiuntamente da più soggetti provenienti 
minimo da tre Stati dell’Unione Europea. 
Lo Strumento PMI finanzia anche progetti presentati da 
singole imprese. 

 Bandi aperti Circ 127/2018 
 
 

INFO: Sito Horizon 2020 

 Patent Box Legge di stabilità 2015 
DM 30/07/2015 

Circ.36/E del 1/12/15 
DM 28/11/2017 

DL 34/2019 (“Decreto 
Crescita”) 

Titolari di reddito 
d’impresa che 

svolgano attività di 
R&S 

Esclusione dal reddito complessivo del 
50% dei redditi derivanti dalla 
concessione in uso a terzi o dall’utilizzo 
diretto dei beni immateriali. 

Redditi derivanti da beni immateriali quali software 
protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e 
modelli; processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili. 

 Misura attiva Circ 54/Fi/2015 
Circ 21/Fi/2016 

 
 

INFO: Sito MiSE 

 POR-FESR 14/20  
Regione Piemonte 
BANDO V-IR 
Acquisizione di 
servizi presso 
infrastrutture di 
ricerca 

POR FESR 2014/2020 
Asse 1 

DGR n.15-8580 del 
22/03/19 

DD n.396 del 4/07/19 

PMI in forma singola 
o aggregata (solo 

per servizi di cui alla 
lettera D) 

Contributo a fondo perduto fino al 70% 
dei costi ammissibili (contributo max 
200.000€). 
Linea Emergenza Covid-19: contributo a 
fondo perduto fino al 100% dei costi 
ammissibili (contributo max 10.000€). 

Acquisizione di servizi presso infrastrutture di ricerca 
pubbliche e private: 
A. Servizi tecnici per la sperimentazione  
B. Servizi di supporto alla certificazione avanzata 
C. Messa a disposizione di attrezzature 
D. Servizi qualificati specifici a domanda collettiva 
Linea Emergenza Covid-19: acquisizione di servizi per 
sperimentazione e dichiarazione di conformità di DPI 

 Bando aperto fino 
ad esaurimento 

risorse. 

Circ 221/2019 
Circ 253/2019 

 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 POR-FESR 14/20  
Regione Piemonte 
POLI DI 
INNOVAZIONE 
Bando PASS 

POR FESR 2014/2020 
Asse 1 

DD n.421 del 10/07/19 

PMI (tutte le linee) e 
GI (solo linee 1 e 2) 

aggregati o che 
intendono 

aggregarsi ai Poli 

Contributo a fondo perduto, di intensità 
variabile a seconda della linea e della 
dimensione di impresa (da 25 a 55%). 

3 linee di intervento: 
1) Progetti di ricerca industriale o di sviluppo 

sperimentale, anche in collaborazione; 
2) Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di 

ricerca, anche in collaborazione; 
3) Acquisizione di qualificati servizi a sostegno della 

ricerca e dell’innovazione. 

 Bando chiuso Circ 258/2019 
Circ 272/2019 

 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte  

 POR-FESR 14/20  
Regione Piemonte 
POLI DI 
INNOVAZIONE 
Bando PRISM-E 

POR FESR 2014/2020 
Asse 1 

DD n.593 del 12/12/18 

Soggetti (PMI, GI, 
enti di ricerca) 
aggregati o che 

intendono 
aggregarsi ai Poli 

Finanziamento agevolato (70% fondi a 
tasso zero), integrato da contributo a 
fondo perduto fino a concorrenza dei 
massimali previsti dal GBER. 

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
riconducibili alle tematiche contenute nelle Agende 
Strategiche dei Poli di Innovazione piemontesi. 
Spese ammissibili: personale, apporti in natura, 
consulenze, strumenti e attrezzature, materiali, viaggi, 
spese generali. 

 Bando chiuso Circ 521/2018 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 Brevetti+, 
Marchi+3 
Disegni+4 

DL 34/2019 (“Decreto 
Crescita”) 

DM 18/10/2019 

PMI Contributo in conto capitale fino all’80% 
dei costi ammissibili. 

Acquisto di servizi specialistici finalizzati alla: 
 valorizzazione economica di un brevetto in termini di 

redditività, produttività e sviluppo di mercato (Brevetti+); 
 valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli 

registrati a decorrere dall’1/01/2018 (Disegni+4); 
 registrazione di marchi europei e marchi internazionali 

(Marchi+3). 

 Brevetti+: 
 Bando chiuso 
 Disegni+4: 
Bando chiuso 
 Marchi+3: 

domande dal 10/06/20 
 

Circ 408/2019 
Circ 102/2020 
Circ 250/2020 

 
INFO: Sito Brevetti+ 

Sito Disegni+4 
Sito Marchi+3 

http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/25114/horizon-2020-nuove-procedure-di-accesso-allo/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/2263/patent-box-istruzioni-operative-e-primi/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/2290/istanze-di-ruling-per-il-patent-box-proroga-del/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28151/vir-voucher-per-lacquisizione-di-servizi-per-la/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28266/vir-voucher-per-lacquisizione-di-servizi-per-ri/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/v-ir-voucher-acquisizione-servizi-per-ricerca-innovazione
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28284/bando-pass-regione-piemonte-presentazione-domande/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28316/bando-pass-regione-piemonte-posticipo-apertura/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-bando-pass
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/27405/poli-di-innovazione-attivazione-del-bando-prisme/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-prism-e
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28782/pubblicazione-dei-bandi-relativi-alle-misure/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29116/bando-disegni4-proroga-dellapertura-al-19-marzo/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29450/emergenza-covid19-rinviata-la-presentazione-delle/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti
https://www.disegnipiu4.it/
https://www.marchipiu3.it/
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 ISI INAIL 2019 
Incentivi per la 
sicurezza sul 
lavoro 

Dlgs 81/08 
Dlgs 106/09 

 

Imprese, anche 
individuali, di 

qualsiasi 
dimensione 

Contributo a fondo perduto pari al 65% 
delle spese ammissibili. 
Contributo max 130.000€ 

Spese relative a: 
1) Investimenti per la sicurezza dei lavoratori e adozione 

di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
2) Riduzione del rischio da movimentazione manuale di 

carichi;  
3) Bonifica da amianto; 
4) Progetti per MPI di specifici settori; 
5) Progetti per MPI della produzione agricola. 

 Bando revocato a 
seguito emergenza 

Covid-19 
 

Circ 1/2020 
Circ 60/2020 

Circ 333/2020 
 
 
 

INFO: Sito INAIL 

 L.R. 34/2004 
Contratto di 
Insediamento 
Grandi Imprese 
2019 

LR 34/2004 
DGR n. 30-8755 del 

12/04/19 
DD n.773 del 20/12/19 

Grandi imprese che 
intendono investire 
in Piemonte, anche 
in collaborazione 
con Organismi di 

Ricerca e PMI 

Contributi a fondo perduto.  Progetti di R&S (di importo superiore a 1 mln€); 
 Nuove assunzioni (almeno 15 addetti) e lavoratori 

reintegrati che usufruiscono di ammortizzatori sociali. 

 Bando aperto Circ 96/2020 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 POR-FESR 14/20  
Regione Piemonte 
Attrazione di 
investimenti in 
Piemonte 

POR FESR 2014-2020 
DGR n.19-5197 del 

19/06/17 
DD n.237 del 7/06/18 

PMI non ancora 
presenti in Piemonte 

o che intendono 
reinsediarsi 

Linea A: finanziamento agevolato (70% 
fondi regionali a tasso zero) 
Linea B: contributo a fondo perduto (max 
20.000€ per ogni occupato). 

 Linea A: Investimenti fissi e progetti di ricerca e 
sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti di 
produzione, centri direzionali, centri di R&S. 
 Linea B: nuove assunzioni generate dagli investimenti 

agevolati dalla Linea A 

 Bando aperto Circ 298/2018 
Circ 12/2019 

 
INFO: Sito Finpiemonte 

Linea A 
Linea B 

 Contratto di 
sviluppo  
 

DM 9/12/2014 
DM 8/11/2016 

Imprese italiane ed 
estere, anche in 
forma aggregata 

Finanziamenti agevolati e contributi Programmi di investimento di grandi dimensioni (minimo 
20 mln€), di tipo industriale, turistico o per la tutela 
ambientale ed eventuali progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione. 

 Bando aperto Circ 51/Ec/15 
 

INFO: Sito Invitalia 

 Voucher Alternanza 
Scuola Lavoro 
della Camera di 
commercio di 
Torino 

Deliberazione della 
Giunta n. 75 del 

15/04/2019 

PMI con sede nella 
Città Metropolit. di 
Torino ed iscritte al 
Registro Nazionale 

per l’Alternanza 

€ 600,00 per ogni studente ospitato (+ 
ulteriori 200€ in caso di studenti 
diversamente abili), per un max di 6 
studenti 

Percorsi di alternanza con almeno 40 ore di presenza 
presso l’impresa, realizzati tra il 9/09/2019 e il 
31/08/2020, da studenti delle scuole superiori e dei centri 
di formazione professionale. 

 Bando chiuso Circ 344/2019 
Circ 10/2020 

 
INFO: Sito Camera di 
commercio di Torino 

 Bonus pubblicità D.Lgs. n. 70/2017 art.7 
D.L. n. 59/2019 art.3bis 
DL 18/2020 Cura Italia 

DL34/2020 Rilancio 

Imprese, lavoratori 
autonomi e enti non 

commerciali 

Credito d’imposta pari al 50% degli 
investimenti effettuati per campagne 
pubblicitarie, rispetto agli analoghi 
investimenti effettuati nell’anno 
precedente,  

Campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana 
e periodica, anche on-line, e sulle emittenti radio-
televisive a diffusione locale. 

 Presentazione 
domande dal 
1/09/2020 al 
31/09/2020 

Circ 307/2019 
 

 FNEE - Fondo 
nazionale 
efficienza 
energetica 

DM 22/12/2017 
DM 5/04/2019 

 Imprese ed ESCO, 
in forma singola o 

associata 
 Pubblica 

amministrazione 

Finanziamenti agevolati (tasso 0,25%, 
min. 250 k€ - max 4 mln€) e/o garanzie 

Interventi: 
 di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi 

e dei servizi; 
 di installazione o potenziamento di reti o impianti per il 

teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti. 

 Bando aperto Circ 196/2019 
 
 

INFO: Sito Invitalia 

https://www.confindustriacanavese.it/notizia/28862/incentivi-inail-2019-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29016/incentivi-inail-2019-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29668/incentivi-isi-inail-2019-per-la-sicurezza-sul/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/29104/contributi-alle-grandi-imprese-che-investono-in/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/insediamento-grandi-imprese-2019
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/26609/sostegno-finanziario-allattrazione-di-investimenti/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27471/por-fesr-2014-2020-mis-iii3c12-contributi-per/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-3.3c.1.2-attrazione-investimenti-piemonte
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-iii.3c.1.2-attrazione-di-investimenti-linea-b
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/1433/contratto-di-sviluppo-per-investimenti-di-grandi/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28557/voucher-alternanza-scuolalavoro-apertura-bando/
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28873/voucher-alternanza-scuolalavoro-approvati-gli/
http://www.to.camcom.it/voucherAlternanzaSL
http://www.to.camcom.it/voucherAlternanzaSL
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/28415/bonus-pubblicita-2019-domande-dal-1-al-31-ottobre/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28057/fondo-nazionale-efficienza-energetica/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
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PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 Decreto FER1 – 
Tariffe incentivanti 
per impianti a fonti 
rinnovabili 

DM 4/07/2019 Soggetto 
responsabile 
dell’impianto 

Tariffe incentivanti. Investimenti (avviati successivamente all’inserimento nelle 
graduatorie) per impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e 
a gas di depurazione. 

 Apertura bandi 
nelle seguenti date: 
30/09/19; 31/01/20; 
31/05/20; 30/09/20; 
31/01/21; 31/05/21; 

30/09/21 

 
 

INFO: Sito GSE 

 Detrazione 
d’imposta per 
riqualificazione 
energetica degli 
edifici 
(ECOBONUS) 

Legge Finanziaria 2007 
Art. 1 cc. 344-349 
DM 19/02/2007 

Legge di bilancio 2019 
DL 34/2019 (“Decreto 

Crescita”) 
Provv.AE del 31/07/19 
Legge di bilancio 2020 
DL Rilancio (art.119) 

a) persone fisiche, 
enti, soggetti non 
titolari di reddito 

d’impresa; 
b) soggetti titolari di 
reddito d’impresa; 

Detrazioni d’imposta al 50% o 65% a 
seconda della tipologia di intervento per 
spese sostenute fino al 31/12/2020, da 
ripartire in dieci quote annuali. 
 
Superbonus al 110% per interventi di 
isolamento termico e di sostituzione 
impianti climatizzazione invernale 
(agevolazione riservata a persone fisiche 
e condomìni), Spese sostenute dal 
1/07/2020 al 31/12/2021. 

Spese sostenute per: 
 riqualificazione energetica di edifici esistenti 
 Serramenti e infissi 
 Caldaie a condensazione 
 Collettori solari 
 Pompe di calore 
 Coibentazione strutture 
 Caldaie a biomassa 
 Schermature solari 
 Building automation 
 Sistemi ibridi 
 Microcogeneratori 

 Invio all’ENEA 
(entro 90 gg dalla fine 

dei lavori) della 
certificazione 

energetica e della 
scheda informativa. 

 
 

INFO: Sito ENEA 
Sito Agenzia Entrate 

 

 CONTO TERMICO 
2.0 

Dlgs 28/2011 
DM 16/02/2016 

Soggetti pubblici e 
privati 

Contributi a fondo perduto in funzione 
della tipologia di intervento e delle 
prestazioni conseguite 

Incentivi per interventi di piccole dimensioni per 
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. 

 Bando aperto Circ 51/Ec/2016 
 

INFO: Sito GSE 
 POR-FESR 14/20  

Azione IV.4b.2.1 
Efficienza 
energetica e fonti 
rinnovabili nelle 
imprese 
(“POR Energia”) 

POR FESR 2014/2020 
DGR n.24-2725 del 

29/12/15 
DD n.48 del 11/02/20 

 

PMI e grandi 
imprese 

Piemontesi 

Finanziamento agevolato (fino all’80% 
dei costi ammissibili) più contributo a 
fondo perduto (fino al 20%). 

Interventi (min. 50.000€) compresi tra quelli suggeriti dalla 
diagnosi energetica: 
 Linea 1: Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza 

dei processi produttivi o degli edifici; installazione di 
impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 
sostituzione di sistemi e componenti a bassa efficienza 
energetica; nuove linee di produzione ad alta efficienza; 
 Linea 2: installazione di impianti a fonti rinnovabili (per 

autoconsumo)  

 Bando aperto Circ 88/2020 
 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 POR-FESR 14/20 
Azione III.3b.4.1 
“Empowerment 
internazionale” 

POR FESR 2014/2020 
Asse 3 

DD n.289 del 30/11/18 

PMI piemontesi Finanziamento agevolato fino al 100% 
delle spese ammissibili (70% fondi 
regionali a tasso zero). 
Attesa a breve l’attivazione di contributo 
a fondo perduto per i presentatori, in 
relazione alle assunzioni generate dai 
Programmi di investimento 

Investimenti (min 50.000€) che permettano all’impresa di 
proporsi sui mercati esteri con un’offerta ed una presenza 
più competitive, di conferire maggior valore aggiunto ai 
prodotti e ai servizi, di strutturarsi ed acquisire esperienza 
sui mercati esteri. 

 Bando chiuso al 
18/5/2020 

 
 Di prossima 

apertura il contributo 
a fondo perduto 

connesso 

Circ 1/2019 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/incentivi-dm-04-07-2019
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/Agevolazioni/Agevolazioni+Risparmio+energetico/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/1539/conto-termico-20-operativi-i-nuovi-incentivi/
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/29086/bando-efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/bando-efficienza-energetica
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/bando-efficienza-energetica
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27442/por-fesr-20142020-sostegno-internazionalizzazione/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27442/por-fesr-20142020-sostegno-internazionalizzazione/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-seconda-sessione2016
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-seconda-sessione2016
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 POR-FESR 14/20 
Azione III.3b.4.1 
Voucher fiere 
all’estero 

POR FESR 2014/2020 
Asse 3 

DD n.194 del 16/08/18 
DD n.55 dell’11/04/19  

PMI piemontesi Voucher fino al 100% delle spese 
ammissibili, di importo pari a: 
 5.000 euro, per fiere in paesi europei 
 7.000 euro, per fiere in paesi extra-

europei 

Spese per:  
 diritto di plateatico;  
 inserimento nel catalogo dell’evento fieristico;  
 allestimento e pulizia stand;  
 facchinaggio;  
 materiale e iniziative promozionali;  
 altre spese accessorie. 

 Bandi 2019 chiusi. 
Il nuovo bando per le 
fiere al momento non 

previsto 

Circ 378/2018 
Circ 160/2019 

 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 L. 394/1981 
Finanziamenti 
agevolati per 
l’internazionalizza-
zione gestiti da 
SIMEST 

L. 394/1981 
DM 21/12/12  

DL 34/2019 (“Decreto 
Crescita”) 

 

Imprese (singole o 
aggregate) con sede 

legale in Italia 

Finanziamento agevolato (tasso pari al 
15% del tasso di riferimento comunitario) 

1) programmi di inserimento sui mercati extra UE; 
2) studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica 

collegati a investimenti italiani in Paesi extra UE; 
3) patrimonializzazione delle PMI esportatrici; 
4) realizzazione di iniziative promozionali per la prima 

partecipazione a fiere sui mercati extra UE. 

 Bando aperto 
 

Imminente 
l’estensione a Paesi 

UE prevista dal 
Decreto Crescita 2019 

ma non ancora 
operativa 

Circ 275/2019 
 
 
 

INFO: Sito SIMEST  

 L. 394/1981 
SACE-SIMEST: 
Agevolazioni per E-
commerce e 
Temporary Export 
Manager 

L. 394/1981 
DL 34/2019 (“Decreto 

Crescita”) 
DM 8/04/2019 

 

Società di capitali in 
forma singola o rete 

d’impresa 

Finanziamento fino al 100% dei costi, a 
un tasso pari al 10% del tasso di 
riferimento europeo con durata massima 
di 4 anni. 

 Progetti tra 25.000 e 150.000€ per l’inserimento di un 
Temporary Export Manager (TEM).  
 Iniziative da € 25.000 € a 300.000 per lo sviluppo di 

piattaforme E-commerce attraverso un market place o 
un proprio sito web. I progetti dovranno riguardare beni 
o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 

 Bando aperto 
 

Circ 275/2019 
 
 
 

INFO: Sito SIMEST 

 Credito d’imposta 
per partecipazione 
a fiere all’estero e 
fiere internazionali 
in Italia 

DL 34/2019 (“Decreto 
Crescita”) 

PMI esistenti alla 
data del 1° gennaio 

2019 

Credito di imposta per il periodo dal 1° 
maggio 2019, concedibile nella misura 
del 30% delle spese ammissibili, fino a 
60.000 euro e all’esaurimento 
dell’importo stanziato di 5 milioni di € il 
2020. 

Costi sostenuti per: 
 l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi; 
 le attività pubblicitarie, di promozione e di 

comunicazione, connesse alla partecipazione. 
Credito concesso ai sensi del regime “de minimis” 

 Atteso Decreto 
attuativo del MiSE per 

l’anno 2019 
Proroga anche per il 

2020 del credito 
d’imposta 

Circ 12/2020 

 Progetti Integrati di 
Filiera (PIF) 
Progetti Integrati di 
Mercato (PIM) 

Piano strategico per 
l’internazionalizzazione 

del Piemonte 
DGR n.21-5075 del 

18/12/12 

PMI piemontesi Servizi per l’internazionalizzazione 
gratuiti o a tariffe agevolate 

Obiettivo dei progetti è promuovere la proiezione 
internazionale del Piemonte nei settori di eccellenza (PIF) o 
in specifici mercati geografici (PIM), attraverso la 
collaborazione tra le aziende. 
Servizi offerti: partecipazione ad eventi internazionali; 
assistenza commerciale; team building; formazione; 
supporto in gare internazionali; ecc. 

 Candidature chiuse. 
In gestione le attività 

promozionali per 
imprese già aderenti 

ai PIF. Prossimo 
rifinanziamento 2020  

Circ 176/2018 
 
 
 
 

INFO: Sito CEIP 

http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/26865/voucher-regionale-pmi-per-fiere-allestero-periodo/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/26865/voucher-regionale-pmi-per-fiere-allestero-periodo/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27936/voucher-regionale-pmi-per-fiere-allestero-dal-1/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-seconda-sessione2016
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-seconda-sessione2016
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/28328/sacesimest-nuove-agevolazioni-per-ecommerce-e/
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/28328/sacesimest-nuove-agevolazioni-per-ecommerce-e/
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/fiscale/notizia/28875/legge-di-bilancio-2020-l-27122019-n-160-principali/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/25253/adesioni-ai-progetti-integrati-di-filiera-2018/
http://www.centroestero.org/it/
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LEGGE RIFERIMENTI 
SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
TIPO DI AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

ULTIME 
COMUNICAZIONI 

 L.R. 34/08 Art. 42  
Misure a favore 
dell’autoimpiego e 
della creazione 
d’impresa 

LR 34/2008 
DGR n. 11-4552 del 

9/01/17 
DD n.523 del 15/06/17 

 
 

Nuove imprese 
avviate da: 
disoccupati, 

occupati a rischio 
disoccupazione, 

soggetti che 
intendono 

intraprendere 
un’attività di 
autoimpiego 

Finanziamento agevolato (50% fondi 
regionali a tasso zero, elevabile al 60% 
per imprese femminili, parete restante 
fondi bancari). Possibilità di richiedere 
garanzia gratuita fino all'80% della quota 
bancaria. 

Spese relative a: 
 acquisizione di investimenti (macchinari, attrezzature, 

automezzi); 
 opere murarie e realizzazione impianti;  
 arredi; 
 hardware e software; 
 spese per la realizzazione del logo e del sito. 

 Bando aperto 
(domanda entro 24 

mesi dalla 
costituzione 
dell’impresa) 

Circ 308/2017 
 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 
 Sito Regione Piemonte 

 “Nuove imprese 
 a tasso zero” 

Dlgs 185/2000 Titolo I 
DL 145/2013 
DM 8/07/15 

Circ.n.75445 del 9/10/15 
Decreto Crescita 2019 

 

Micro e piccole 
imprese composte in 

prevalenza da 
giovani tra i 18 e i 
35 anni oppure da 

donne 

Finanziamento a tasso zero, della durata 
massima di 8 anni, a copertura di non più 
del 75% delle spese ammissibili 

Spese ammissibili (max 1,5 mln€): 
 Suolo aziendale; 
 Opere murarie e assimilate; 
 Macchinari, impianti ed attrezzature; 
 Programmi informatici e servizi ICT; 
 Brevetti, licenze e marchi; 
 Formazione specialistica; 
 Consulenze specialistiche. 

 Bando aperto 
(domanda entro 12 

mesi dalla 
costituzione 

dell’impresa). 

Circ 94/Ec/2015 
 
 
 
 

INFO: Sito Invitalia 

 “Smart&Start” DM 24/09/14 
Circ n.68032 del 

10/12/14 
DM 30/08/19 

Circ. n.439196 del 
16/12/19 

 start-up 
innovative di 

piccola 
dimensione; 

 persone fisiche 
che intendono 
costituire una 

start-up 
innovativa 

Finanziamento a tasso zero, a copertura 
fino del 90% delle spese ammissibili. 
In aggiunta: servizi di tutoring tecnico-
gestionale. 

Piani d’impresa caratterizzati da un significativo contenuto 
tecnologico e innovativo, con spese ammissibili (min 
100.000 € - max 1,5 mln€): 
1) Immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e 

attrezzature); immateriali (brevetti, marchi e licenze, 
certificazioni, know-how); servizi; personale dipendente 
qualificato; 

2) Capitale circolante (max 20% spese punto 1) utilizzato 
per: materie prime; servizi; godimento beni terzi. 

 Bando aperto 
(domanda entro 60 

mesi dalla 
costituzione 
dell’impresa) 

 
 
 

Circ 425/2019 
 
 
 
 
 
 

INFO: Sito Invitalia 

 L. 18/99  
Bando 2019 per 
Interventi a 
sostegno 
dell'offerta 
turistica  

DGR n.40-8651 del 
29/03/19 

 

PMI piemontesi e 
enti no profit che si 

occupano di: 
strutture alberghiere 
e extra–alberghiere, 
campeggi, villaggi 

turistici, impianti di 
risalita, parchi di 

divertimento, terme. 

Finanziamento con risorse regionali fino 
all’80% dell’investimento e per la 
restante parte con risorse degli 
intermediari cofinanziatori a tassi di 
mercato.  
Inoltre, è possibile ottenere un contributo 
a fondo perduto fino ad un massimo del 
5% 

Spese per:  
 Acquisto dell’immobile e/o del terreno  
 Attività edilizia 
 Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, 

elettrici, tecnologici e antincendio; 
 Attrezzature, arredi, hardware e software strumentali 

all’attività dell’impresa; 
 Opere per l’adeguamento tecnico degli impianti di 

risalita e innevamento 

 Approvata Scheda 
di misura, ma Bando 

non attivato e al 
momento non 

finanziato 

Circ. 162/2019 
 
 
 
 
 
 
INFO: Sito Finpiemonte 

http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/20972/agevolazioni-per-la-creazione-dimpresa-lr-342008/
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/20972/agevolazioni-per-la-creazione-dimpresa-lr-342008/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/lr34-2008-autoimpiego-e-creazione-impresa-2017
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/sostegno-allimprenditorialita-cooperazione/sostegno-alla-creazione-dimpresa
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/1478/agevolazioni-per-lautoimprenditorialita-nuove/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.confindustriacanavese.it/servizio/innovazione-ed-education/notizia/28836/bando-smartstart-finanziamenti-per-le-startup/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27941/approvazione-misure-regionali-per-le-attivita/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/18-99-turismo-rotativo2019
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/18-99-turismo-rotativo2019
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 L. 18/99  
Attivazione e 
miglioramento di 
servizi ciclo 
turistici e turistico 
culturali 

DGR n.40-8651 del 
29/03/19 

 

MPMI ed Enti no 
profit piemontesi 

Contributo in conto capitale fino al 70% 
dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un 
massimo di 10.000 euro 

Spese per:  
 Attrezzature iscritte al libro cespiti (a titolo di esempio 

velocipedi e Hardware); 
 Spese per attività edilizia 

 Approvata Scheda 
di misura, ma Bando 

non attivato e al 
momento non 

finanziato 

Circ. 162/2019 
 
 
 
INFO: Sito Finpiemonte 

 L.R. 1/8/2018 n.11 
L.R. 22/11/2004 n.34 
Intervento a 
supporto delle PMI 
ed Enti no profit 
che svolgono 
attività culturali 

DGR n.35-8760 del 
12/04/19 

PMI ed enti no profit 
che svolgono 

attività culturali 

 Finanziamento a tasso zero fino al 
70%, con un massimo di 200.000 euro 
 Fondo di garanzia fino al 50% della 

quota di finanziamento erogata con 
fondi bancari. 
 Contributo a fondo perduto pari al 10% 

della quota di finanziamento pubblico 

Investimenti finalizzati a:  
 recupero, valorizzazione e gestione di spazi ed aree da 

adibire ad attività culturali 
 realizzazione di prodotti/servizi culturali nuovi o 

innovativi in relazione al contesto di riferimento 

 Approvata Scheda 
di misura, ma Bando 

non attivato e al 
momento non 

finanziato 

Circ 182/2019 
 
 
 
 

INFO: Sito Finpiemonte 

 

http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/27941/approvazione-misure-regionali-per-le-attivita/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-per-le-fiere-all'estero
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-per-le-fiere-all'estero
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/economia/notizia/28005/agevolazioni-per-attivita-culturali-anche/
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-per-le-fiere-all'estero
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-per-le-fiere-all'estero



