
                                                                                                                        
 
 

 
 

 
INFOBANDI 18 – 11 GENNAIO 2023 

NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 
 

Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in ambito finanza 

agevolata per il mese di gennaio. 

 

Sommario: 
 

1. Credito d’imposta energia e gas 

2. Ricerca e Innova RL 

3. Bando Linea Internazionalizzazione RL 

4. Formare per assumere 

 
 
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. Credito d’imposta energia e gas 

Prorogato anche per il IV trimestre 2022 e per il I trimestre 2023 il bonus energia e gas per contrastare gli 

effetti del caro bollette per le imprese italiane. 

Queste le nuove aliquote per le imprese non energivore e non gasivore: 

 

Per la componente energia: 

IV trimestre 2022 → 30% della spesa energetica dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 

I trimestre 2023 → 35% della spesa energetica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 

 

Per la componente gas: 

IV trimestre 2022 → 40% della spesa energetica dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 

I trimestre 2023 → 45% della spesa energetica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 
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2. Bando Ricerca e Innova 2022 RL 

È stato pubblicato il decreto inerente il Bando Ricerca & Innova RL 2022: le domande potranno essere 

presentare a partire dal 25 gennaio 2023. 

Ricordiamo che la Misura intende sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 

innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l’innovazione 

tecnologica e digitale delle imprese. 

La dotazione iniziale è di 27.197 milioni. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese regolarmente costituite, iscritte e attive nel 

Registro delle Imprese con ALMENO DUE BILANCI approvati 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili, di cui il 70% sotto forma di 

Finanziamento agevolato e il restante 30% sotto forma di contributo in conto capitale. 

 

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili: 

- progetti di ricerca industriale,  

- sviluppo sperimentale 

- sviluppo di innovazione di processo 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono: 

a) essere realizzati nell’ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; 

b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00; 

c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando 

attuativo. 
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3. Bando Linea Internazionalizzazione Regione Lombardia 

2022  

È stato pubblicato il decreto inerente il Bando Linea Internazionalizzazione: le domande potranno essere 

presentare a partire dal 7 febbraio 2023. 

La misura intende sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di 

competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze 

e delle filiere lombarde. 

Risorse disponibili: 7.050.000,00. 

SOGGETTI BENIFICIARI 

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese regolarmente costituite, iscritte e attive nel 

Registro delle Imprese con ALMENO DUE BILANCI approvati 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione sarà concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui: 

− 80% sotto forma di finanziamento agevolato a tasso nominale 0% 

− 20% sotto forma di contributo a fondo perduto; 

L’agevolazione non potrà superare l’importo complessivo di Euro 350.000,00.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei 

mercati esteri. 

Investimento minimo paria Euro 35.000,00. 

Tali programmi strutturati potranno, altresì, ricomprendere: 

• promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione  

• partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o 

all'estero, anche virtuali; 

• servizi per la promozione dell’export 
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4. Formare per assumere 2022/23 

Confermiamo la disponibilità di fondi per il bando Formare per Assumere. 

Ricordiamo che il bando prevede un’agevolazione a fondo perduto per le assunzioni di nuovo personale a 

partire dal 1° Dicembre 2022. 

 
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro (anche grandi imprese e professionisti), ad 

esclusione dei codici Ateco 96.04.1 – 96.04.10; 92.00.01 – 92.00.02 – 92.00.09; 47.78.94; 49.41.00. 

 
Sono ammissibili solamente le assunzioni di soggetti privi di impiego da almeno 30 giorni al momento della 

stipula del contratto e che non fruiscano di misure regionali di politiche attiva.  

 
L’incentivo occupazionale è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso le sedi 

operative in Lombardia sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2022: 

• a tempo indeterminato/determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe) 

• in apprendistato; 

• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). 

Non sono ammissibili i contratti relativi a inserimento di persone che nei 180 giorni precedenti all’assunzione 

abbiano effettuato un tirocinio o un lavoro presso il medesimo datore di lavoro. Non sono ammissibili i 

contratti di somministrazione. 

 

La formazione, obbligatoria per accedere al contributo occupazionale, deve essere erogata da un operatore 

appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati. 

 
Anche questa edizione di Formare per assumere prevede un doppio beneficio per le aziende che accedono e 

per le persone in cerca di occupazione: 

• voucher fino a 3.000 euro per la formazione 

• un piano di incentivi che vanno dai 4.000 agli 8.000 euro per le nuove assunzioni per contratti a 

tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi. 

Sono ammessi anche i contratti di apprendistato, con un piano di incentivi che vanno da 1500 a 7.000 euro. 
 

Riconosciuto BONUS di 1.000 € se l’impresa che assume ha meno di 50 dipendenti.  

La domanda di incentivo potrà essere presentata dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione.  
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