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IL RIEPILOGO DEL MESE DI GENNAIO 

 

Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi un riepilogo dei principali bandi e 

delle agevolazioni ad oggi disponibili per imprese e professionisti.  

 

Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Vostro Professionista NK di riferimento che, per la valutazione della fattibilità e 

l’eventuale adesione alle iniziative descritte, Vi metterà in contatto con una società nostra 

partner, specializzata in finanza agevolata. 

 

  CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 
Bando CCIAA di Brescia - Sicurezza ed ambiente - anno 2021 - AGEF 2108 

Finalità 

La Camera di Commercio di Brescia stanzia un fondo di EURO 750.000,00 a favore delle micro e 

piccole imprese bresciane per incentivare e promuovere la sensibilità per i temi ambientali, 

green economy e sicurezza. 

Beneficiari 

Possono presentare domanda: 

➢ le MICRO E PICCOLE IMPRESE che abbiano un massimo di 20 dipendenti ed un fatturato 

annuo totale non superiore a 6 milioni di Euro; 

➢ che operino nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura 

➢ con sede legale e/o operativa nella provincia di Brescia regolarmente registrata alla CCIAA; 

➢ iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio dell’attività ed al Rea 

(Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale bresciano; 

➢ in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali (DURC regolare o altre modalità 

previste dalla legge) e con il pagamento del diritto annuale camerale; 

➢ abbiamo assolto gli obblighi di trasparenza L.4/07/2017 n.124 art.1 commi 125-129. 

Spese ammissibili 

Gli investimenti devono effettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo tra 

l’01/01/2021 ed il 31/12/2021. 

 

MISURA 1.  

Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi, come: 
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impianti antintrusione, antifurti, allarmi, attrezzature per video-sorveglianza, anti taccheggio, 

vetri antisfondamento, casseforti e armadi blindati. 

 

Tecnologie per la sicurezza sanitaria per la prevenzione dell'infezione da COVID 19: 

• Macchinari ed attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali. 

• Apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili. 

• Interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzati al 

miglioramento della sicurezza sanitaria. 

• Interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno ed all'esterno dei locali. 

• Realizzazione di interventi strutturali o temporanei (comprese le opere murarie strettamente 

connesse) nonché acquisto di arredi interni ed esterni atti a garantire il rispetto delle misure di 

distanziamento sociale prescritte dalla normativa sanitaria sia tra i lavoratori sia tra i 

clienti/utenti. 

• Termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con 

sistemi di rilevazione biometrica. 

• Strumenti ed attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati 

(ozonizzatori, lampade UV, ecc., per sanificare i capi di abbigliamento) e per gli spazi che 

prevedono la presenza nella struttura per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei 

clienti/utenti (vaporizzatori per sanificazione camerini, cabine estetiche, aule, ecc.) anche in 

coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie). 

• Sistemi contactless (serrature elettroniche) per accesso ai locali. 

• Attrezzature software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei 

locali 

 

MISURA 2. Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti attraverso l’acquisto di: 

• Lavastoviglie uso professionale o di categoria A, impianti e attrezzature per il riciclo dell’acqua 

e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici. 

• Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori 

termici, e simili) per uso professionale o di categoria A+ o A++ 

• Attrezzature per il caldo (forni elettrici o micro onde per uso professionale o di 

categoria A). 

• Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 

Impianti fotovoltaici di generazione di energia; impianti solari termici per la produzione di 

acqua calda sanitaria e/o integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al 

fabbisogno termico dei processi produttivi, impianti solari termici, impianti di 

raffreddamento/condizionamento basati sull’energia solare (Solar cooling), impianti geotermici 

a bassa entalpia. 

• Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e gestione energetica: 

interventi per l’efficienza energetica degli impianti (come ad es. pompe di calore ad 

assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensazione; impianti di cogenerazione e 

trigenerazione ad alto rendimento, cappe di aspirazione, raffrescatori/raffreddatori evaporativi 

portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio 

dell’efficienza energetica quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione energetica, eccetera); 
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interventi per l’efficienza energetica dei sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta 

efficienza, illuminazione esterna che non genera inquinamento luminoso; impianti a sensore 

presenza, ecc…). 

• Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale 

per attività di somministrazione. 

 

Sono ammessi solo beni nuovi di fabbrica. 

Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del 

richiedente. 

Non sono ammesse riparazioni/sostituzioni di parti di beni strumentali. 

Non sono ammessi investimenti in leasing. 

Sono ammesse a contributo le spese di spese di progettazione e/o consulenza e/o 

installazione, nel limite del 30% dell'investimento complessivo sostenuto dall'impresa. 

 

Entità del contributo 

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura pari al 50% del costo sostenuto (al netto 

di I.V.A.). 

Il contributo massimo erogabile è di € 3.000,00.  

La spesa minima ammissibile è di € 1.500,00. 

NB. Non sono ammesse spese di auto-fatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di 

personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria. 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

La presentazione delle domande di contributo è telematica, dal 08/2/2022 al 14/02/2022. 

 

Bando Start up d'impresa (AGEF 2109) - CCIAA di Brescia per imprese giovanili e femminili  

Finalità  

Il bando ha lo scopo di incentivare e promuovere la nuova imprenditorialità bresciana 

attraverso l'erogazione di contributi per gli investimenti connessi alla creazione di nuove 

imprese. Il fondo stanziato è di 370.000,00 €.  

  

Soggetti beneficiari  

Possono presentare domanda le:   

• MPMI appartenenti a tutti i settori economici;  

• iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia tra il 01/01/2021 ed 

il 31/12/2021; 

• in regola con la denuncia di inizio attività al Rea (Repertorio economico amministrativo);   

• con sede e/o unità locale, destinataria dell'investimento, in provincia di Brescia;   

• in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali e con il pagamento del diritto 

annuale camerale.  

• siano imprese femminili e/o giovanili come di seguito specificato  

Si considerano imprese femminili:  

1. le imprese individuali in cui il titolare è una donna;  
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2. le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da 

donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;  

3. le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è 

costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;  

4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.  

Si considerano imprese giovanili:  

1.  le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;  

2.  le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da 

persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è 

detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; 

3.  Le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di amministrazione è 

costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di 

capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;  

4.  I consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.  

Per persone fisiche  di  età  non  superiore  a  40  anni  si  intendono  coloro  che,  alla  data  di 

presentazione della domanda di contributo, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di 

età.  

  

Tipologia del contributo  

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili: la spesa minima ammissibile è  

pari a euro 2.000,00 e il contributo massimo è di euro 5.000,00.   

  

Spese ammissibili  

Le spese ammissibili sono quelle sostenute e integralmente quietanzate nel periodo 

01/01/2021  

– 31/12/2021 relative a:  

•  onorari notarili e costi relativi  alla  costituzione  d'impresa,  parcelle  di  professionisti  per 

prestazioni collegate all'avvio d'impresa (al netto di tasse e imposte); onorari di professionisti 

per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti:  Marketing,    

Logistica,  produzione,  personale,  organizzazione  e  sistemi  informativi, contrattualistica;  

• acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il 

montaggio/trasporto e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate 

(solo beni durevoli, non di consumo);  

• automezzi nuovi intestati all'impresa, risultanti fra i cespiti di bilancio;  

• impianti generali incluso montaggio/manodopera (massimo 50% del totale);  

• quote iniziali del contratto di franchising, (massimo 40% del totale);  

• acquisto e sviluppo di software inerenti all'attività dell'impresa (no canoni);  

• acquisto di hardware (no smartphone);  

• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;  

• spese di pubblicità: messaggi su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di 

terzi, Google AdWords (costi di pubblicazione inclusi);  

• spese per materiale promozionale: brochure, depliants, cataloghi, gadget; 

•  sviluppo  di  un  piano  di  comunicazione  (progettazione  del  logo  aziendale,  progettazione  

e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio 

dell'attività)  
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NB. Non verranno prese in considerazione spese riguardanti commesse interne o oggetto di 

auto-fatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti  

dell’impresa beneficiaria.   

Sono escluse le spese per l'avviamento e l'acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento  

dell'attività.  

  

Termini di presentazione delle domande  

Le domande si presentano per via telematica dal 16/02/2022. 

 

LOMBARDIA 
 

Prorogato il Bando per le nuove imprese  

C’è ancora tempo per presentare domanda sul Bando Nuova impresa. La Regione ha inoltre 

recentemente ampliato le categorie dei beneficiari.   

Possono accedere  al  bando  le  piccole  e  medie  imprese  del  commercio,  terziario, 

manifatturiero  e  artigiani,  nonché  quelle  del  settore  costruzioni,  le  imprese  costituite  in 

forma cooperativa e gli intermediari del commercio.  

Tali soggetti devono aver aperto una nuova attività - sede legale e operativa - in Lombardia 

dopo il 26 luglio 2021.  

Sono finanziabili i costi sostenuti già prima della presentazione della domanda e riferiti agli 

oneri notarili e alle consulenze, l’acquisto di beni strumentali (beni durevoli), macchinari, 

attrezzature, gli arredi, l’acquisto di software e hardware, i canoni di e spese di comunicazione.  

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 

ritenuta ammissibile nel limite di 10.000 euro per impresa.  

Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2022. 

 

 

NAZIONALE 
 

Bando Isi Inail 

Dal prossimo 26 Febbraio e fino al 7 Marzo sarà possibile presentare la domanda a valere sul 

bando Bando ISI INAIL 2021, con il quale è possibile ottenere un contributo a fondo perduto 

pari al 65% e fino ad un massimo di 130.000 € per progetti di miglioramento dei livelli di salute 

e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. 

I progetti ammessi al bando riguardano le seguenti voci: 

1. PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (smaltimento amianto e 

ricopertura) 

2. PROGETTI D’INVESTIMENTO 

• Riduzione del rischio chimico (es. impianti di aspirazione ecc.); 

• Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali (pannelli 

fonoassorbenti, cabine, schermi acustici, silenziatori, sistemi antivibranti, ecc.) o 
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sostituzione di macchinari (trattori, macchine fisse, portatili tenute o condotte a mano e 

semoventi, ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo e delle attrezzature 

intercambiabili); 

• Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche (es. martelli demolitori, 

perforatori, macchine con operatore a bordo ecc.); 

• Riduzione del rischio biologico mediante misure di contenimento (ristrutturazione o 

modifica ambienti di lavoro, impianti di aspirazione, cabine di sicurezza, ecc.) o misure di 

prevenzione (dispositivi automatizzati per la riduzione dell’esposizione ad agenti 

biologici, sistemi di disinfestazione, ecc.); 

• Riduzione del rischio di caduta dall’alto (ancoraggi puntuali, lineari flessibili o lineari 

rigidi); 

• Riduzione del rischio infortunistico (sostituzione di trattori agricoli o forestali e di 

macchine obsoleti); 

• Riduzione del rischio sismico (scaffalature antisismiche); 

• Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di 

inquinamento (sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi automatizzati e robot per 

lavori in ambienti confinati, droni e sistemi di ispezione, dispositivi recupero lavoratori). 

NOVITA’ 2022: Le “macchine movimento terra compatte” sono ammesse solo  se hanno 

massa operativa minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati 

e gli escavatori per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg. 

Tra le novità in vista, è previsto l’inserimento tra le opere finanziabili di quegli interventi 

finalizzati alla riduzione del RISCHIO INCENDIO mediante adozione di sistemi di prevenzione 

e/o protezione, ma anche gli interventi per la riduzione del rischio infortunistico attraverso 

l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle 

persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi. 

Anche SISTEMI ANTI RADON tra gli interventi finanziabili, nello specifico per quanto riguarda 

la realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per i piani terra, seminterrati, 

interrati nei quali sia presente il gas. 

3. PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti (letti, tavole di 

scorrimento, cinture, carrozzine, ecc.); 

• Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di 

carichi (es. manipolatori, piattaforme, carrelli, robot e robot collaborativi aventi un carico 

massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, ecc.); 

• Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi (es. manipolatori, 

robot, piattaforme, carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 

2000 kg ecc.); 

• Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 

frequenza mediante l’automazione completa o parziale di fasi del ciclo produttivo che 

prevedono tale movimentazione. 

1. PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE RIFIUTI  

Progetti per micro e piccole imprese appartenenti ai settori della raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e del 

risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti  
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Il Bando prevede una modalità di prenotazione telematica (click day) in base all’ordine 

cronologico di presentazione. 

 

Al Via il Fondo Impresa Donna  

E’ stato  pubblicato  il  decreto  che  istituisce  il  Fondo  Impresa  Donna  dedicato  a  incentivare 

l’avvio  di  nuove  attività  imprenditoriali  e  la  realizzazione  di  progetti  innovativi,  attraverso 

contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.  

L’accesso è riservato alle imprese femminili, di micro e piccola dimensione, con sede sul 

territorio nazionale, ovvero: società cooperative e di persone in cui il numero di donne socie 

rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitali le cui quote 

di  partecipazione  spettino  in  misura  non  inferiore  ai  due  terzi  a  donne  e  i  cui  organi  di 

amministrazione  siano  costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  donne;  imprese  individuali  con  

titolare donna; le lavoratrici autonome.  

Le imprese costituite da  meno di 12 mesi (e in fase di start up) possono beneficiare di un 

contributo  a  fono  perduto  dal  50%  all’80%  delle  spese  ammissibili  per  un  investimento 

massimo di 250 mila euro.  

Le  imprese  costituite  da  almeno  12  mesi  e  da  non  più  di  5  anni  beneficiano  invece  di 

un’agevolazione  che  copre  fino  all’80%  delle  spese,  per  il  50%  come  contributo  a  fondo 

perduto e il restante 50% in forma di finanziamento tasso zero, per un investimento massimo 

di 400 mila euro.  

Il Fondo Impresa Donna consentirà di finanziare le spese relative all’acquisto di impianti e 

macchinari nuovi, i costi relativi a immobilizzazioni immateriali, servizi in cloud, le spese del 

personale  dipendente (assunto  dopo la data di presentazione della domanda), e le esigenze di 

capitale circolante.  

Il  finanziamento  iniziale  del  Fondo  Impresa  Donna  è  pari  a  40  milioni  di  euro,  ai  quali  

si aggiungeranno altri 400 milioni di euro dal PNRR.  

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande è attesa a breve.   

 

Bando Accordi per l’innovazione: 1 miliardo dal PNRR 

Sta per essere pubblicato il nuovo bando nazionale dedicato a finanziare progetti di ricerca e 

sviluppo sperimentale di grande dimensione attraverso lo strumento degli Accordi per 

l’innovazione. Le risorse disponibili sul PNRR ammontano a 1 miliardo di euro. 

La misura finanzia attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o 

servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (materiali avanzati e 

nanotecnologia; fotonica e micro/nano elettronica; sistemi avanzati di produzione; tecnologie delle 

scienze della vita; intelligenza artificiale; connessione e sicurezza digitale). 

La partecipazione è aperta sia alle pmi che alle grandi imprese, anche in partnership fra loro o 

con organismi di ricerca (max 5 soggetti). I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il 

ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a 

titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Ciascun proponente deve sostenere 

almeno il 10% dei costi se grande impresa, il 5% negli altri casi. 

I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 

notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie 
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abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo 

Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe: 

• Tecnologie di fabbricazione 

• Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche 

• Tecnologie abilitanti emergenti 

• Materiali avanzati 

• Intelligenza artificiale e robotica 

• Industrie circolari 

• Industria pulita a basse emissioni di carbonio 

• Malattie rare e non trasmissibili 

• Impianti industriali nella transizione energetica 

• Competitività industriale nel settore dei trasporti 

• Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili 

• Mobilità intelligente 

• Stoccaggio dell’energia 

• Sistemi alimentari 

• Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione 

• Sistemi circolari 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, e di un eventuale quota di 

finanziamento agevolato, nel limite massimo dell’intensità d’aiuto pari al 50% dei costi ammissibili di 

ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. 

Nel caso il progetto sia realizzato in forma congiunta tra almeno una impresa e uno o più Organismi 

di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, una maggiorazione del 

contributo diretto alla spesa fino al 10% per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca 

e fino al 5% per le grandi imprese. 

Per quest’anno è prevista l’apertura di due sportelli per la presentazione delle domande sul bando 

Accordi Innovazione, il primo atteso per il mese di marzo. La procedura di valutazione prevede una 

fase negoziale con il Ministero. 

E’ prevista una procedura di valutazione a carattere negoziale: il Ministero dello Sviluppo 

Economico ricevuta la proposta progettuale trasmette copia della proposta alla regione o alle 

regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d’interesse rispetto alla proposta 

progettuale e alla volontà di cofinanziare i progetti di ricerca e sviluppo. 

 

Bandi PNRR | Prorogati i Contributi di Simest 

Grazie ai fondi stanziati dal PNRR italiano nell’ambito del Piano NextGenerationEU è aperto uno 

sportello ad hoc del Fondo 394 di Simest con una dotazione di 1,2 miliardi di euro per 

sostenere l’internazionalizzazione delle Pmi. 

Novità! Il bando è stato recentemente prorogato al 31 maggio 2022. 

L’opportunità è di accedere a un finanziamento a tasso agevolato in abbinamento a 

un contributo a fondo perduto fino al 25%, senza garanzie. 
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Sono 3 le misure attivate grazie ai fondi stanziati a valere sul Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza con un focus sui temi della transizione digitale e green, partecipazione a fiere e 

sviluppo dell’ e-commerce. 

1. TRANSIZIONE DIGITALE E VERDE 

Fino a 300 mila euro per le Pmi esportatrici. Finanzia investimenti per la transizione digitale 

(almeno il 50%) e per la transizione ecologica e la competitività internazionale. 

2. PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Fino a 150 mila euro per la partecipazione a una fiera, mostra o missione di carattere 

internazionale, anche virtuale, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. 

3. SVILUPPO E COMMERCE 

Fino a 300 mila euro per la creazione o miglioramento di una piattaforma e-commerce. Fino a 

200 mila euro per l’accesso ad market place per la commercializzazione di beni o servizi 

prodotti in Italia o con marchio italiano. 

Le domande possono essere presentate a sportello entro il 31 maggio 2022, salvo esaurimento 

fondi 
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