
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 11 – 26 SETTEMBRE 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in materia di finanza agevolata per il 
mese di settembre. 
 

Sommario: 
 

1. Contributo a fondo perduto dedicato alle eccellenze della ristorazione e 

pasticceria italiana (in attesa di apertura) 

2. Credito Adesso Evolution 

3. Investimenti sostenibili 4.0 

4. BANDO SI4.0 2022 – Sviluppo di soluzioni innovative 4.0 

 
 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a contattare il Dott. 
Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo NK che si occupa di finanza 
agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della fattibilità e procedere con l’eventuale adesione 
alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 
 
valotti@labeconomics.it 
Telefono 392 977 0154 
 
boatti@labeconomics.it 
Telefono 348 070 0930 
 
SEDI OPERATIVE 
Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 
Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 
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1. Contributo a fondo perduto dedicato alle eccellenze della 

ristorazione e pasticceria italiana (in attesa di apertura) 

 
Si tratta di agevolazioni finalizzate all’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali 
durevoli innovativi. 
I beneficiari sono le imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le gelaterie iscritte 
da almeno 10 anni al Registro delle imprese o quelle che, nei dodici mesi precedenti la data di 
pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata), SQNZ (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti 
biologici (per la ristorazione almeno il 25 % degli acquisti totali, per la pasticceria e la gelateria 
almeno il 5%). 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali nuovi 
di fabbrica, organici e funzionali; i predetti beni devono essere mantenuti nello stato patrimoniale 
dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo e i pagamenti delle spese 
devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e 
con modalità tracciabili. 
 
Contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili. 
 
Contributo massimo erogabile: 30.000 €  
  
Per l'operatività del bando si attende un ulteriore provvedimento, da pubblicarsi entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del DM 4 luglio, ossia entro fine settembre. Il contributo sarà gestito da 
Invitalia 
 
 

2. Credito Adesso Evolution 

Finlombarda ha comunicato la riapertura del bando Credito Adesso Evolution a partire dal 
15/09/2022 
Attraverso la misura le imprese possono ottenere dei finanziamenti erogati dagli istituti di credito 
convenzionati con Finlombarda per sostenere le necessità di liquidità legata all'attività produttiva e 
commerciale. 
Possono presentare domanda LE PMI E LE GRANDI IMPRESE con un organico inferiore a 3.000 
dipendenti come gruppo aziendale, operative in Lombardia da almeno 24 mesi e con codice ISTAT 
primario - ATECO 2007 appartenente ai settori: manifatturiero, costruzioni, servizi alle imprese, 
commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, turismo, ristorazione e servizi di assistenza sociale 
(si rimanda al bando per il dettaglio dei codici ammissibili). L'impresa deve inoltre aver conseguito 
dei ricavi pari a € 120.000, come media negli ultimi due esercizi. 
Il singolo finanziamento richiesto non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici e può essere 
compreso tra 24 e 72 mesi, con preammortamento massimo di 24 mesi. 
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Contributo in conto interessi fino al 3% e comunque non superiore al tasso definito per il 
finanziamento sottostante (importo massimo di 70 mila euro). 
Finanziamento massimo erogabile € 800.000 per le PMI e € 1.500.000 per le imprese con più di 250 
dipendenti e sino a 3.000 dipendenti 
 
 

3. Investimenti sostenibili 4.0 

Investimenti sostenibili 4.0 è la misura per il sostegno di investimenti imprenditoriali che favoriscano 
la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, al fine di superare la contrazione indotta dalla 
crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività 
e la crescita sostenibile del sistema economico.  
La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale appartenenti 
al settore MANIFATTURIERO e dei SERVIZI. 
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• macchinari, impianti e attrezzature 4.0 

• opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove 

tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili 

• programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari 

• acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica 

EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, 

relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella 

categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. 

Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD). 

Per i programmi di investimento ubicati nel Centro Nord italia, le spese ammissibili non devono 
essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, 
comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato 
d’impresa,  
Il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese 
ammissibili per le imprese di media dimensione 
 
 

4. BANDO SI4.0 2022 – Sviluppo di soluzioni innovative 4.0 

Aprirà il prossimo 29 Settembre il bando di Unioncamere Lombardia dedicato alle PMI lombarde 
che vogliano presentare progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di 
soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili. 
Sono ammissibili le spese relative a: 
a) Consulenza e formazione erogata da fornitori qualificati; 
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici per la realizzazione del 
progetto; 
c) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti erogata da fornitori 
qualificati; 
d) Tutela della proprietà industriale; 
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e) personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 30% 
della somma delle voci di spesa precedenti). 
 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 
 
Investimento minimo: 40.000 € 
 
Contributo massimo erogabile: 50.000 € (a fronte di un progetto di 100.000 €) 
 
Le domande possono essere presentate entro il 28/10/22 e verranno ammesse con procedura 
valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto 
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