MISURE AGEVOLATIVE PER LE SPESE DI
CONSULENZA

FONDO PERDUTO PER LA CONSULENZA AZIENDALE NELLE IMPRESE
AGRICOLE
REGIONE: Lombardia
SCADENZA: 16.11.2020
BENEFICIARI: agricoltori, giovani agricoltori e silvicoltori; imprese forestali.

SPESE AMMISSIBILI: Max tre consulenze inerenti la produzione e la trasformazione nelle filiere vegetali o zootecniche o
forestali.(è ricompresa tra le tematiche previste «bilancio aziendale e gestione globale dell'impresa»)
AGEVOLAZIONE: Fondo perduto sulla spesa ammessa fino ad un massimo di 1.500 € per consulenza.
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FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE
AZIENDALE E UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE
REGIONE: Marche
SCADENZA: 31.12.2020
BENEFICIARI: MPMI manifatturiere che abbiano avviata, da almeno 60 gg dalla data di pubblicazione del BURM un

tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato alla proposizione della domanda di partecipazione al
bando
SPESE AMMISSIBILI: beni strumentali nuovi 4.0, beni immateriali, servizi di sostegno all’innovazione, spese personale

attivato mediate tirocinio, perizia tecnica giurata o attestato di conformità, costo della fidejussione.
AGEVOLAZIONE: contributo in conto capitale fino al 60%. Il costo del progetto deve essere minimo di 25.000 €
NOTE: Con fondi del POR MARCHE FSE 14-20 sono finanziati aiuti all’assunzione e voucher formativi per le competenze
professionali ICT
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FINANZIAMENTO AGEVOLATO E FONDO PERDUTO PER LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE, L’AMMODERNAMENTO E
L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
REGIONE: Piemonte
SCADENZA: Bando attualmente sospeso, prossimo comitato a novembre 2020
BENEFICIARI: MPMI (linea A), GI (linea B)
SPESE AMMISSIBILI: Macchinari e impianti, hw e sw, beni materiali, automezzi, opere edili, sistemi e certificazioni
aziendali, brevetti, marchi, licenze, spese per servizi, spese generali.

AGEVOLAZIONE: La percentuale di fondo perduto è pari al 10% per le micro, 8% per le piccole, 4% per le medie,
sull’importo del finanziamento pubblico erogato.
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FONDO PERDUTO PER I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
REGIONE: Puglia, nello specifico Brindisi
SCADENZA: fino esaurimento fondi
BENEFICIARI: MPMI

SPESE AMMISSIBILI: Servizi di consulenza e formazione in ambito di sicurezza aziendale, smartworking, competenze
strategiche, competenze digitali.
AGEVOLAZIONE: fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili con un importo massimo di 1.500,00 €. In caso di

possesso di rating di legalità è riconosciuta una premialità aggiuntiva di 200,00 €.
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MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE
REGIONE: Sardegna
SCADENZA: 31.12.2020
BENEFICIARI: MPMI
SPESE AMMISSIBILI: è possibile presentare domanda per 4 tipologie di interventi.

STANDARD: sviluppo di nuovi prodotti e processi
COVID 19: sviluppo di soluzioni e tecnologie per rispondere alle nuove esigenze, singolari e collettive
VALORIZZAZIONE PROPRIETA’ INTELLETTUALE: sviluppo o miglioramento di prodotti/processi sulla base di
un’invenzione brevettata, un design o un marchio registrato
ASSISTENZA/INFORMAZIONE SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
AGEVOLAZIONE: fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili per progetti di entità non superiore a 15.000,00 €.
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FONDO PERDUTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI A.I.
REGIONE: Veneto
SCADENZA:15.01.2021
BENEFICIARI: MPMI innovative del settore digitale, con maggioranza di under 35. Per accedere al bando occorre avere
acquisito almeno 2 manifestazioni di interesse da aziende del manifatturiero Made in Italy da allegare alla domanda

SPESE AMMISSIBILI: spese per servizi infrastrutturali, attrezzature tecnologiche, canoni/ costi per le piattaforme cloud,
costi di copyright per l’acquisto di modelli e algoritmi sviluppati, supporto specialistico, acquisizione di asset intangibili,
spese del personale.
AGEVOLAZIONE: contributo in conto capitale del 50%, da un minimo di 40.000,00 € ad un massimo di 120.000,00 €
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ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE
REGIONE: Veneto
SCADENZA: Il prossimo sportello si aprirà il 1.12.2020
BENEFICIARI: MPMI ad esclusione dei codici ATECO sezioni A e B

SPESE AMMISSIBILI: servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’innovazione Tecnologica, Strategica o
Organizzativa. I servizi specialistici dovranno essere erogati esclusivamente da fornitori registrati sul «catalogo dei
fornitori», pubblicato sul portale regionale Innoveneto (https://innoveneto.org/php/search.php).

AGEVOLAZIONE: contributo in conto capitale fino al 40% del massimale di spesa previsto (fino a 50.000,00 €; minimo di
progetto 8.000,00 €)
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