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BOLLETTINO BANDI IN ESSERE 

 

Regione Lombardia, MISE e Camera di Commercio di Brescia mettono a disposizione aiuti alle imprese e 
professionisti del territorio, finalizzati al sostenimento delle attività e incremento delle stesse. 

Mensilmente Vi proponiamo un bollettino contenente le agevolazioni di maggior interesse, i criteri di accesso 
e l’aiuto proposto. 

Per qualsiasi informazione i nostri consulenti di Theta Studio sono a Vostra completa disposizione.  

Potrete contattarli al 030 273 1431 oppure all’indirizzo mail info@theta-studio.com. 
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BANDI MISE 
 

Transizione 4.0 - Credito imposta Beni Strumentali 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Imprese residenti nel territorio italiano 

DESCRIZIONE: Credito d'imposta del 40% per investimenti minori di 2,5 mln € e 20% per investimenti maggiori 
di 2,5 mln in beni strumentali (materiali ed immateriali) 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali 

IMPORTO MASSIMO RICHIESTO: Investimento massimo coperto 10 mln€ 

DATA APERTURA: 31/12/2019 

DATA SCADENZA: 30/06/2021 

 

Transizione 4.0 - Credito imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Tutte le imprese presenti nel territorio italiano, stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

DESCRIZIONE: Credito d'imposta del 40% per investimenti minori di 2,5 mln €, e 20% per investimenti 
maggiori di 2,5 mln€, in beni strumentali (materiali ed immateriali) 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: Investimento massimo in R&S 3 mln€. Investimento massimo in Innovazione 
e Design 1,5 mln€ 

DATA APERTURA: 31/12/2019 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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Transizione 4.0 - Credito imposta Formazione 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Tutte le imprese presenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti 
non residenti 

DESCRIZIONE: Credito imposta in percentuale delle spese relative al personale impegnato nelle attività di 
formazione. In particolare:  

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA:  

• 50% delle spese ammissibili fino a 300.000 € per le piccole imprese;  

• 40% delle spese ammissibili fino a 250.000 € per le medie imprese;  

• 30% delle spese ammissibili fino a 250.000 € per le grandi imprese 

DATA APERTURA: 31/12/2019 

 

Bando di Co-finanziamento di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale 

 

ENTE: SMACT 

BENEFICIARI: Imprese con progetti di innovazione/ricerca e sviluppo in ambito: Social Network, Mobile 
platform, Advanced analytics e Big Data, Cloud computing ed internet of Things 

DESCRIZIONE: Contributo economico fino al 50% dell'importo del progetto. 

LINK: https://www.smact.cc/progetti-di-innovazione 

DISPONIBILITA’: 900.000,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 100.000,00€ 

DATA APERTURA: 24/11/2020 

DATA SCADENZA: Pubblicazione beneficiari 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.smact.cc/progetti-di-innovazione
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Fondo Patrimonio PMI 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Piccole, medie industrie e reti di industrie con fatturato compreso tra i 5 ed i 50 mln €. 

DESCRIZIONE: Credito di imposta pari al 20% della somma investita in aumento di capitale, rivolto alle aziende 
con fatturato compreso tra i 5 mln € ed i 50 mln€ che hanno subito una riduzione di fatturato nei mesi di 
marzo e aprile pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo del 2019. L’Investimenti complessivo non 
deve essere superiore a 2mln€. 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patrimonalizzazione-pmi 

DISPONIBILITA’: 4.000.000.000,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 40.000,00€ 

DATA APERTURA: 16/09/2020 

 

Innovation fund - bassa emissione CO2 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Aziende agricole con progetti di investimento, pari almeno a 7,5 mln €, finalizzati 
all’abbattimento delle emissioni di CO2. 

DESCRIZIONE: Copertura fino al 60% del capitale e dei costi operativi necessari per l'innovazione volta alla 
riduzione dell'emissione di CO2. Con possibilità di erogare fino al 40% nella fase di studio. Spesa minima 
prevista: 7,5 mln€. 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041407-innovation-fund-primo-
bando-per-progetti-a-basse-emissioni-di-co2 

DISPONIBILITA’: 1.000.000.000,00 € 

DATA APERTURA: 03/07/2020 

DATA SCADENZA: primo stage 31/10/2020 - Finanziamento attivo per 10 anni 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patrimonalizzazione-pmi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041407-innovation-fund-primo-bando-per-progetti-a-basse-emissioni-di-co2
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041407-innovation-fund-primo-bando-per-progetti-a-basse-emissioni-di-co2
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Moratoria per mancati pagamenti dovuti al COVID 

 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: PMI iscritte al registro delle imprese e professionisti iscritti ai relativi albi professionali o 
aderenti alle associazioni professionali (iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico) 

DESCRIZIONE: Finanziamento a tasso zero per vittime di mancati pagamenti dovuti al COVID 19. PMI e 
professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità per mancati pagamenti. 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-
pagamenti 

DISPONIBILITA’: 24.999.056,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: fino a 500.000,00 € e fino a 10 anni 

DATA APERTURA: 29/09/2020 

DATA SCADENZA: 31/1/2021 + proroghe 

 

 

Bando disegni 4+ 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: PMI con sede in Italia. 

DESCRIZIONE: 80% delle spese considerate ammissibili a seguito della registrazione del disegno, 
considerando sempre i massimi importi previsti per ogni fase. 

LINK: https://www.disegnipiu4.it/ 

DISPONIBILITA’: 13.000.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: Vedi tabella decreto per le fasi nel link riportato 

DATA APERTURA: 14/10/2020 

DATA SCADENZA: 27/02/2021 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
https://www.disegnipiu4.it/


 
 

  
Studio Arrigoni 

Cavalli 
 

 
 

BOLLETTINO BANDI E FINANZIAMENTI N° 1/2020 
 

 

 
Misure per l’auto-imprenditorialità – nuove imprese a tasso zero 

 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Giovani fino ai 35 anni e donne senza limiti di età. Incluse persone fisiche che intendono 
costituire una società 

DESCRIZIONE: Finanziamento a tasso zero fino al 75% delle spese ammissibili per progetti d’impresa, con un 
importo massimo considerabile di 1,5 mln€.  

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita 

DISPONIBILITA’: 150.000.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 200.000,00€ 

DATA APERTURA: 14/10/2020 

DATA SCADENZA: 27/02/2021 

 

Voucher consulenza per innovazione 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Imprese operanti in Italia 

DESCRIZIONE: Contributo per le spese di consulenza relative a processi di innovazione tecnologica. Tale 
voucher copre fino al 50% delle spese per le Micro e Piccole imprese, fino al 30% per le medie imprese ed un 
massimo del 50% per le reti di imprese (minimo 3 imprese). 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione 

DISPONIBILITA’: 75.000.000.000,00€ 

DATA APERTURA: 01/01/2020 

DATA SCADENZA: 20/12/2021 

 

 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
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BANDI REGIONE LOMBARDIA 
 

Contributi per la diagnosi energetica - ISO 5001 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Piccole e medie imprese con codice ATECO B (estrazione di minerali da cave o miniere) o C 
(attività manifatturiere) ed aventi sedi operative in Lombardia. 

DESCRIZIONE: Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese necessarie alla diagnosi energetica ed 
all'adozione di misure di gestione ISO 5001.Possono essere inseriti i costi ammissibili di tutte le sedi operative, 
fino ad un massimo di 10. 

LINK: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-
energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-
energetica-l-adozione-norma-iso-50001-
RLT12020009582#:~:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010). 

DISPONIBILITA’: 2.238.750,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 8000€ per ogni sede operativa. 16000€ per l'adesione alla ISO 5001 

DATA APERTURA: 24/02/2020 

DATA SCADENZA: 31/03/2022 

Reattivi contro il COVID 
ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie imprese con codice ATECO C (attività manifatturiere) e ATECO C iscritte 
alla sezione speciale della Camera di Commercio (artigianato). L’imprese deve possedere almeno una sede 
operativa in Lombardia. 

DESCRIZIONE: Contributo a fondo perduto pari al 75% della spesa necessaria alla riconversione o 
ampliamento della produzione finalizzati alla produzione di dispositivi di protezione individuali contro il 
COVID. 

LINK: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-
commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/reattivi-contro-covid-RLO12020010622 

DISPONIBILITA’: 8.000.000,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: Vedi scheda nel link riportato  

DATA APERTURA: 08/03/2020 

DATA SCADENZA: 13/11/2020 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/reattivi-contro-covid-RLO12020010622
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/reattivi-contro-covid-RLO12020010622
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Fondo sostegno per le imprese cooperative 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Cooperative, circoli cooperativi, Comunità cooperative, Cooperative sociali ed il loro consorzi 

DESCRIZIONE: Finanziamento di medio e lungo termine fino a coprire il 70% delle spese ammissibili del 
progetto. 

LINK: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-
commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-
RLO12019006522 

DISPONIBILITA’: 3.000.000€ nel 2020 e 3.000.000€ nel 2021 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 350.000€ e 210.000€ per le cooperative istituite da non più di 12 mesi. 

DATA APERTURA: 15/04/2019 

DATA SCADENZA: 31/12/2021 

 

 

Fondo Internazionalizzazione PMI 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: PMI iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi. 

DESCRIZIONE Copertura fino all'80% delle spese per attività rafforzamento della posizione nei mercati esteri, 
con una spesa minima di 62.500€. 

LINK: 
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-
internazionalizzazione-2019 

DISPONIBILITA’: 13.000.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 500.000,00€ 

DATA APERTURA: 22/05/2019 

DATA SCADENZA: 31/12/2020 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione-2019
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione-2019
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Credito funzionamento imprese agricole 

 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Aziende agricole impegnate nella prodizione primaria di prodotti agricoli, con sede operativa in 
Lombardia. 

DESCRIZIONE: Contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti finalizzati alla creazione della liquidità 
necessaria al funzionamento dell'impresa 

LINK: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-
pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142 

DISPONIBILITA’: 5.500.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 20.000,00€ 

DATA APERTURA: 04/10/2019 

 

 

Bando Safe working 
 

ENTE: Unioncamere Lombardia 

BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie imprese lombarde oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza 
all'emergenza COVID o che hanno introdotto il lavoro agile anche se rientravano nelle attività consentite 

DESCRIZIONE: dal 60% al 70% delle spese per la messa in sicurezza del posto di lavoro a fronte dell'emergenza 
COVID. Investimento minimo 1 300€ 

LINK: http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-
aperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro 

DISPONIBILITA’: 3.480.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 25.000,00€ 

DATA APERTURA: 28/03/2020 

DATA SCADENZA: 30/11/2020 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro
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Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere 

internazionali 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: PMI con sede operativa in Lombardia. Intesi come "nuovi espositori" e "espositori abituali" 

DESCRIZIONE: 50% dei costi finalizzati all'affitto di spazi ed attrezzature per fiere espositive. Aziende 
industriali con meno di 250 dipendenti, altri settori meno di 4 dipendenti. Importo minimo investimento 700€ 
(netto IVA). 

LINK: 
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/band
o-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali 

DISPONIBILITA’: 4.200.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 3.500,00€ 

DATA APERTURA: 19/01/2021 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi 

 

Bando “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Imprenditori individuali, società agricola di persone, capitali o cooperativa 

DESCRIZIONE: Contributo in conto capitale a fondo perduto pari al40% delle spese volte alla riduzione delle 
emissioni.  

LINK: 
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/pres
entazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole 

DISPONIBILITA’: 4.000.000.000,00€ 

DATA APERTURA: 05/06/2019 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi 

 

 

 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
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