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AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SOSTENIBILI

NEXT GENERATION UE

…»NextGenerationEU è un piano straordinario per la ripresa ed è un'occasione per uscire più forti dalla

pandemia, trasformare le economie europee , creare opportunità e posti di lavoro per l'Europa del futuro …»

 

 

la ricerca e l'innovazione, portate avanti con il programma Orizzonte Europa 

 

le transizioni climatiche e digitali eque, attraverso il Fondo per una transizione  
giusta e il programma Europa digitale 

 

la preparazione, la ripresa e la resilienza, attraverso il dispositivo per la ripresa  
e la resilienza, rescEU e un nuovo programma per la salute, EU4Health. 

Il pacchetto finanzierà anche: 

 

 

la modernizzazione di politiche tradizionali, come la politica di coesione e la  
politica agricola comune, per massimizzare il loro contributo alle priorità 
 dell'Unione 

 

la lotta ai cambiamenti climatici, a cui verrà riservato il 30% dei fondi europei,  
la più alta percentuale di sempre per il bilancio dell'UE 

 

la protezione della biodiversità e la parità di genere 



ACCRESCERÀ IL BENESSERE E MIGLIORERÀ LA SALUTE DEI CITTADINI E DELLE GENERAZIONI FUTURE OFFRENDO:

AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SOSTENIBILI
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AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SOSTENIBILI

PNRR
(piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza)

Sei missioni :

 MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

 MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

 MISSIONE 3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

 MISSIONE 5 - COESIONE E INCLUSIONE

 MISSIONE 6 - SALUTE



AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SOSTENIBILI

Bandi Aperti, 

bandi in apertura, Bandi a sportello,  

attività di RICERCA e SVILUPPO,
SOSTENIBILITÀ, 

FORMAZIONE, Investimenti, 

CONSULENZE

fondo perduto 

Contributi

credito d’imposta

finanziamento agevolato

PMI

DE MINIMIS

Spese Ammissibili

Tempistiche



AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SOSTENIBILI

Bandi per la sostenibilità
Ricerca e sviluppo, innovazione, design MISE Aperto

Bando Investimenti Sostenibili 4.0 MISE Aperto

Credito d’imposta Transizione 4.0 MISE Aperto

Bando Simest – Transizione Digitale ed Ecologica MISE In previsione

Credito Adesso Evolution FINLOMBARDA Aperto

Bando Economia Circolare MISE Aperto

Credito d’imposta Formazione 4.0 MISE Aperto

Fondimpresa - innovazione digitale e tecnologica  FONDIMPRESA Aperto

Fondimpresa – competenze di base e trasversali FONDIMPRESA Aperto

Nuova Sabatini MISE Aperto

Innovazione nelle filiere di Economia Circolare REGIONE LOMBARDIA
UNIONCAMERE LOMBARDIA

In apertura

Ricerca e 

sviluppo e 

nuovi modelli 

organizzativi 

Investimenti

Formazione

Fondirigenti – competenze manageriali 
transizione resiliente

FONDIRIGENTI Aperto



RICERCA - SVILUPPO 
e 

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI



Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 
design e ideazione estetica

Obiettivi: sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia 
circolare, Design e ideazione estetica.

Soggetti beneficiari: Tutte le imprese 

Attività ammissibili : 
- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
- attività di innovazione tecnologica,
- attività di innovazione tecnologica 4.0 e green,
- attività di design e ideazione estetica

Spese ammissibili: Personale, Consulenze tecniche e scientifiche, brevetti, quote di 
ammortamento di macchinari  e impianti, materiali .

Agevolazione: Credito di imposta dal 20% al 10%

Tempistiche: bando aperto

MISE Aperto



Bando Economia Circolare

Obiettivi: soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse,  
riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare

Soggetti beneficiari: imprese manifatturiere di qualsiasi dimensione, di servizi 
all'industria e centri di ricerca;

Interventi ammessi:
• innovazione di prodotto e di processo per l'utilizzo efficiente delle risorse e la gestione 

dei rifiuti e degli scarti;
• prototipazione per lo sviluppo della simbiosi industriale;
• sistemi tecnologici per fornitura e uso razionale dell'acqua;
• packaging intelligente e materiale multi-leggero.

Investimento: minimo 500mila euro - massimo 2 milioni di euro

Agevolazione: finanziamenti agevolati 50% spese ammissibili e contributi a fondo
perduto nella misura del 20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di
ricerca, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.

Tempistiche: aperto, fino a esaurimento risorse

MISE Aperto



Innovazione nelle filiere di economia circolare (1/2)

Obiettivi: promuovere e riqualificare le filiere lombarde, incentivando lo sviluppo 
innovativo e sostenibile tramite l’adozione di paradigmi di economia circolare

Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede operativa in 
Lombardia, in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese 

Interventi ammessi:
• innovazione di prodotto e processo per utilizzo efficiente delle risorse e recupero dei 

rifiuti;
• sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei 

prodotti e il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (eco-design);
• implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali

Interventi da realizzare e rendicontare non oltre il 20/12/2023

REGIONE LOMBARDIA - UNIONCAMERE LOMBARDIA In apertura



Innovazione nelle filiere di economia circolare (2/2)

Spese ammissibili: spese sostenute a partire dal 23 maggio 2022 (almeno 65% in conto 
capitale):
• Consulenza (servizi specialistici per sviluppo prototipi, check-up tecnologici, strategie 

commerciali);
• Attrezzature tecnologiche e programmi informatici;
• Certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, LCA, EPD ecc);
• Certificazioni tecniche;
• Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
• Materiali e forniture per realizzazione progetto;
• Spese per tutela della proprietà industriale;
• Spese personale dell’azienda dedicato al progetto

Investimento: minimo €40.000 per progetto

Agevolazione: contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili, di importo
massimo di € 120.000 per le aggregazioni e di € 100.000 per le singole imprese.

Tempistiche: dal 20 giugno 2022 al 19 settembre 2022. Procedura valutativa a graduatoria

REGIONE LOMBARDIA - UNIONCAMERE LOMBARDIA In apertura



INVESTIMENTI



Bando Investimenti Sostenibili 4.0

Obiettivi: sostenere progetti di investimento dall'elevato contenuto tecnologico, con 
un focus sull'economia circolare e sulla sostenibilità energetica

Soggetti beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori

Spese ammissibili: macchinari, impianti, attrezzature, software, opere murarie, 
certificazioni ambientali.

Agevolazione: contributi a fondo perduto per un importo dal 35% al 25%

Investimento minimo: 1 milione di euro

Tempistiche: bando aperto

MISE Aperto



Nuova sabatini

Obiettivi:Promuovere la crescita della competitività delle imprese sostenendo gli 
investimenti in beni strumentali

Soggetti beneficiari: Micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori

Spese ammissibili: l’acquisto o l’acquisizione in leasing di:
• impianti e macchinari;
• attrezzature industriali e commerciali;
• altri beni strumentali.

Agevolazione:
• Finanziamento o leasing concesso da una banca convenzionata;
• Contributo, erogato in unica soluzione, pari al valore degli interessi calcolati su un 

finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un 
tasso d’interesse annuo pari al:
o 2,75% per gli investimenti ordinari;
o 3,575% per gli investimenti industria 4.0.

Tempistiche: aperto

MISE Aperto



Credito Adesso Evolution

Obiettivi: Supportare il fabbisogno di capitale circolante mediante l’erogazione di 
finanziamenti chirografari da parte di Finlombarda in compartecipazione con il 
sistema bancario e il sistema confidi

Soggetti beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) oppure Mid-Cap (Imprese con 

organico fino a 3.000 dipendenti) con sede operativa in Lombardia in possesso di 
determinati codici ATECO 2007 primari elencati da bando

Agevolazione: Concessione di un Finanziamento abbinato a un Contributo in conto 

interessi, di valore compreso tra:
• Per le PMI tra € 30.000 e €800.000;
• Per le Mid-Cap tra € 100.000 e € 1.500.000;
• Per liberi professionisti e studi associati tra € 18.000 e € 200.000

Tempistiche: aperto

Finlombarda Aperto



Credito d'imposta Transizione 4.0

Obiettivi: investimenti in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

Soggetti beneficiari: Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa

Spese ammissibili: Beni strumentali materiali e immateriali in possesso dei  
requisiti 4.0

Agevolazione: credito d'imposta

- Beni materiali 4.0
• 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni;
• 20% per investimenti superiori a € 2,5 milioni e inferiori a € 10 milioni;
• 10% per investimenti fino a € 20 milioni

- Beni immateriali 4.0
• 50% per investimenti fino al 31.12.2022 (nel 2023 l'aliquota scenderà al 20%)

Tempistiche: aperto

MISE Aperto



Bando Simest - Transizione digitale

ed ecologica

Obiettivi: sostegno agli investimenti per la Transizione Digitale ed Ecologica.

Soggetti beneficiari: Piccole, medie imprese esportatrici.

Spese ammissibili:
-Transizione Digitale: digitalizzazione dei processi e dei modelli organizzativi, attrezzature 
tecnologiche, programmi informatici, consulenze, blockchain, formazione 4.0;

-Transizione Ecologica e Internazionalizzazione: efficientamento energetico, idrico,  
mitigazione impatto climatici, certificazioni, spese promozionali.

Agevolazione: contributo a fondo perduto del 25% e finanziamento a medio  
termine nella misura del 75% delle spese ammissibili.

Tempistiche: previsione di apertura a partire da settembre 2022.

MISE In previsione



FORMAZIONE



Credito d'imposta Formazione 4.0

Obiettivi: creare competenze delle Risorse verso le tecnologie abilitanti necessarie a 
realizzare il paradigma 4.0 e la transizione digitale attraverso Formatori interni e/o esterni. 

Soggetti beneficiari: Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa

Spese ammissibili: Spese relative ai formatori, Discenti e spese connesse       

Agevolazione: credito d'imposta

• 50% - 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;

• 40% - 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;

• 30% - per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro 

• Decreto del MiSE in attesa di pubblicazione requisiti. Retroattività 18/05/22

In caso di formazione interna, le percentuali sono ridotte per le PMI del 5%.

Tempistiche: aperto

MISE Aperto



Fondimpresa – competenze di base e 
trasversali: corsi a catalogo 

Obiettivi: sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori

Catalogo formativo: Ambito sostenibilità 
- Gestione della sostenibilità aziendale (40 ore);
- Agire in modo responsabile: integrazione del modello 231 e sistemi di 

gestione sicurezza e  ambiente (32 ore)

Soggetti beneficiari: Aderenti Fondimpresa priorità PMI

Spese ammissibili: Spese Formazione e connesse alla formazione

Agevolazione: Contributo alla formazione (nella quota di max 150 euro per ora di corso). 

Tempistiche: aperto, da rendicontare entro 12 mesi dalla data di approvazione del piano

FONDIMPRESA Aperto



Fondimpresa – innovazione digitale e tecnologica

Obiettivi: formazione lavoratori di  Imprese che stanno realizzando un progetto o un intervento di 
innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo,

Soggetti beneficiari: Aderenti Fondimpresa

Spese ammissibili: Spese Formazione e connesse alla formazione

Agevolazione: Contributo alla formazione 

Tempistiche: aperto, da rendicontare entro 16 mesi dalla data di approvazione del piano

FONDIMPRESA Aperto



Fondirigenti – Competenze manageriali per la 
«transizione resiliente»

Obiettivi: supportare lo sviluppo delle competenze manageriali

Soggetti beneficiari: Aderenti Fondirigenti,  piani aziendali singoli o aggregati

Spese ammissibili: Formazione e spese connesse 

Agevolazione: Contributo alla formazione.  massimo ammissibile 12.500 euro

Tempistiche: in fase di chiusura .

FONDIRIGENTI Aperto



Grazie per
l'attenzione,
Claudia 


