PROMEMORIA
La presente rubrica contiene una selezione dei provvedimenti di finanza agevolata di prossima scadenza.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dal 20.01.2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dal 15.12.2020

Smart&Start Italia

Bando Digital Transformation. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per sostenere la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi

BANDO NAZIONALE

Invio online
sul sito di Invitalia

Fondo nazionale per l’efficienza energetica

BANDO NAZIONALE

In fase di
attivazione

Invitalia. Bando Smart Money. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% destinato alle start-up italiane per la
realizzazione di progetti innovativi

BANDO NAZIONALE

Dal 3.06.2021

SACE SIMEST. Finanziamenti per l'internazionalizzazione. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per
sostenere la crescita delle imprese sui mercati esteri

BANDO NAZIONALE

Dal 19.05.2021

Invitalia. Nuove imprese a tasso zero. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per la creazione di
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile

REGIONE PIEMONTE

Esaurimento fondi

POR FESR 2014/2020 - Azione III.3c.1.1. - Fondo PMI. Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% a sostegno di
progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro

REGIONE PIEMONTE

19.11.2021

POR FSE 2014/2020. Contributo a fondo perduto sotto forma di voucher fino a € 3.000,00 per la partecipazione ai corsi
di formazione del personale dipendente

REGIONE PIEMONTE

Dal 24.02.2020

Contributo a fondo perduto fino al 100% per l'attrazione di investimenti di grandi imprese

REGIONE PIEMONTE

Dal 19.01.2021

GAL Mongioie. Operazione 6.4.2. Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per gli investimenti di potenziamento dei
servizi inerenti al turismo rurale e per il miglioramento dell'attrattività locale

REGIONE LOMBARDIA

Esaurimento fondi

Bando per il sostegno ai contratti e accordi di solidarietà

REGIONE LOMBARDIA

31.03.2022

Contributi a favore delle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001

REGIONE LOMBARDIA

31.12.2021

Bando Turnaround Financing. Misure straordinarie per favorire l'accesso al credito alle imprese che avviino processi di
ristrutturazione aziendale

REGIONE LOMBARDIA

Esaurimento fondi

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

Esaurimento fondi

Iniziativa Più Credito alla Lombardia. Più credito fornitori. Finanziamento per sostenere la liquidità dell’intera filiera dei
fornitori e subfornitori di Regione Lombardia

REGIONE EMILIA ROMAGNA

31.12.2023

Fondo speciale di garanzia per l'accesso al credito

REGIONI PUGLIA, SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, CAMPANIA

Esaurimento fondi

Bando Macchinari Innovativi. Secondo sportello. Finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato
promosso dal Mise per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla realizzazione di programmi di
investimento innovativi

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

7.06.2021

Finanziamento a tasso agevolato da € 300.000 a € 1.500.000 per imprese e liberi professionisti

C.C.I.A.A. TREVISO-BELLUNO
Contributo a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi per affrontare l'emergenza da Covid-19

Esaurimento
fondi

C.C.I.A.A. FIRENZE

30.11.2021

Bando ripartiamo in sicurezza. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% a sostegno della ripartenza in sicurezza delle
MPMI della città metropolitana di Firenze a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 - Anno 2021

C.C.I.A.A. ROMA
Bando Sviluppo Impresa

Esaurimento
fondi

