
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI – APRILE 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

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

delle agevolazioni ad oggi disponibili per imprese e professionisti.  
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Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti 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 030 41 96 736 - 392 977 0154 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

SEDE LEGALE  

Via San Bartolomeo, 9, 25128 – Brescia 

 

www.labeconomics.it 

http://labeconomics.it/
mailto:valotti@labeconomics.it
tel:0304196736
tel:0307282661
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1. Imprenditoria Femminile 

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati per sostenere le imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione 
femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il 
territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione. 
Sono ammissibili le spese per: immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi 
portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante. 
 
Le agevolazioni del Fondo Impresa femminile si dividono in due ambiti, ovvero: 
Contributo a fondo perduto per nuove imprese 

• entro spese ammissibili di 100.000 euro, coprono l’80% fino a un massimo di 50.000 euro. Per le 
donne disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 90% 

• entro spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, la copertura scende al 50% 

Incentivi per supportare le imprese già esistenti 

• per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni possono essere per il 
50% come “contributo a fondo perduto” e per un altro 50% come “finanziamento agevolato” di 8 
anni a tasso zero, per coprire fino all’80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro; 

• per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di capitale circolante sono agevolate solo con il 
“contributo a fondo perduto”, mentre quelle di investimento anche con il “finanziamento agevolato”. 
Il tetto massimo è sempre pari a 400.000 euro. 

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. 
 

2. Bando Inail ed. 2022 

E’ stato confermato anche per il 2022 il Bando ISI INAIL, agevolazione con la 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 possono riguardare una delle seguenti voci di spesa: 
1. PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (smaltimento amianto e ricopertura) 
2. PROGETTI D’INVESTIMENTO per la riduzione del rischio chimico (es. impianti di aspirazione ecc.), 
riduzione del rischio rumore (esempio pannelli fonoassorbenti, cabine, schermi acustici, silenziatori, sistemi 
antivibranti, ecc.), riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche (es. martelli demolitori, 
perforatori, macchine con operatore a bordo ecc.), riduzione del rischio biologico, riduzione del rischio di 
caduta dall’alto (ancoraggi puntuali, lineari flessibili o lineari rigidi), riduzione del rischio infortunistico 
(sostituzione macchine obsolete), 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). 
3. PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
4. 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. 
 
Il caricamento delle domande sarà possibile fino al prossimo 16 Giugno e prevede una modalità di 
prenotazione telematica (click day) in base all’ordine cronologico di presentazione. 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

3. Credito Imposta per la Digitalizzazione e per Innovazioni 

Aziendali 

Tra le misure del Piano Transizione 4.0 si segnala la proroga del Credito d’imposta per Innovazione 
Tecnologica fino al 2025. 
L’agevolazione ha l’obiettivo di sostenere le innovazioni aziendali attraverso un contributo a fondo perduto 
nella forma del credito d’imposta. 
Vengono finanziate tre tipologie di progetti di innovazione: 
1. innovazione aziendale di prodotto e/o di processo: sviluppo di prodotti o processi nuovi (o sensibilmente 

migliorati) per l’azienda (anche già esistenti sul mercato); 
2. innovazione digitale 4.0 o di ecologia digitale: attività di innovazione tecnologica destinate alla 

realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

3. innovazione estetica e/o di design: attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di 
prodotti nuovi per l’azienda (anche già esistenti sul mercato) in tutti i settori nei quali il design e l’estetica 
rappresentano un elemento caratterizzante del prodotto (es. settore moda e abbigliamento, 
arredamento e oggettistica, architettura e design). 

Le agevolazioni si differenziano per tipologia di progetto: 
 

Progetti di Innovazione tecnologica aziendale 

Nel 2022 e 2023 Nel 2024 e 2025 

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo 
annuale di 2 milioni di euro 

5% delle spese agevolabili, nel limite massimo 
annuale di 2 milioni di euro 

 

Innovazione tecnologica transazione ecologica e innovazione digitale 4.0 

2022  Nel 2023 Nel 2024 e 2025 

15% delle spese agevolabili, nel 
limite massimo annuale di 2 milioni 

di euro 

10% delle spese agevolabili, nel 
limite massimo annuale di 4 milioni 

di euro 

5% delle spese agevolabili, nel 
limite massimo annuale di 4 milioni 

di euro 

 
Design e ideazione estetica e attività relative ai software 

Nel 2022 e 2023 Nel 2024 e 2025 

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo 
annuale di 2 milioni di euro 

5% delle spese agevolabili, nel limite massimo 
annuale di 2 milioni di euro 

 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto 

diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica 
svolte internamente all'impresa; 

- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese 
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; 

- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle 
attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; 

- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica 
ammissibili al credito d'imposta; 

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione 
tecnologica ammissibili al credito d'imposta. 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

4. Simest: Misure per L’Internazionalizzazione 

Tutte le misure SIMEST prevedono un Contributo del 100% sul progetto composto da Fondo perduto fino al 
25% per le PMI e fino al 40% per le PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e un finanziamento agevolato fino al 75% 
del progetto, tasso annuo pari allo 0,055%. 
Di seguito le caratteristiche delle misure: 

1. Transizione Digitale ed Ecologica: misura volta a favorire l’innovazione tecnologica in chiave 4.0 e 
un approccio più green nelle PMI esportatrici 

Beneficiari: PMI costituite sottoforma di società di capitali che abbiano depositato almeno due bilanci relativi 
a due esercizi completi e abbiano un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% 
del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio 
depositato. 
Spese per la Transizione Digitale: 

▪ integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 
▪ realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale 
▪ investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali 
▪ consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager) o disaster recovery e business continuity 
▪ blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali) 

▪ spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0  

Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% 
delle Spese Ammissibili finanziate: 

▪ spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione 
impatti climatici, ecc) 

▪ spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, 
consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e 
all’estero ecc) 

▪ spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento 
 

2. Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema: misura che finanzia la 
partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale tra: fiera, mostra, 
missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati 
esteri o in Italia. 

Beneficiari: tutte le imprese con sede legale in Italia che abbiano depositato almeno 1 bilancio relativo a un 
esercizio completo. Progetti ammissibili fino a 150.000 € 

3. Creazione/Integrazioni di portali E-Commerce: misura che finanzia lo sviluppo di soluzioni di e-
commerce attraverso l’utilizzo di un Market place o la realizzazione/implementazione di una 
piattaforma informatica propria. I progetti devono riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con 
marchio italiano. 

Beneficiari: Società di capitali con sede legale in Italia che abbiano depositato presso il Registro Imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 
Sono ammessi progetti fino a € 300.000 per la realizzazione o miglioramento di una piattaforma propria e € 
200.000 per l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi)  
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5. Nuove imprese 2022 Regione Lombardia 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro e a copertura delle sole spese in conto 
capitale. 
I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. 
Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa dal 1° gennaio 
2022 ed entro la data di invio della domanda di contributo. 
Alla misura possono partecipare le PMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia dal 
1°gennaio 2022 e i Lavoratori autonomi con partita IVA individuale che hanno la partita IVA attiva 
dal 1° gennaio 2022. 
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