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Loro sedi
CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO NAZIONALI.
-RATING DI LEGALITA’ – Sottolineiamo per tutte le aziende con fatturato superiore ai 2 Meuro, che
attualmente tutti i nuovi bandi di contributo a fondo perduto richiedono questa certificazione; Vi invitiamo
quindi a sottoscrivere tale domanda ;
-IL BONUS PUBBLICITA’ : consente di utilizzare un credito di imposta automatico dal 75 al 90% sugli
investimenti promo-pubblicitari, secondo la dimensione aziendale- La domanda di contributo si presenta online
fino al 20 ottobre p.v. ;
-Anche la nuova Sabatini quater è in funzione per acquisti di attrezzature da €.20k a 1 meuro.
-Il bando DISEGNI è ancora attivo con contributi a fondo perduto.
-E’possibile elaborare le domande di contributo per la legge nazionale sulla Ricerca&Sviluppo L.N..190/14
che concede il credito di imposta automatico del 50% sugli investimenti aziendali, affettuati anche
dell’esercizio 2016; - sono necessarie le opportune verifiche sui bilanci 2012/2013/2014 per utilizzare la
norma.
BANDI REGIONE EMILIA
--Bando per MPMI riunite in RETI DI IMPRESE – minimo 3 aziende – destinati ad aziende che attivino
sviluppi innovativi e avanzamenti tecnologici aziendali – contributo al 50 % dei costi e presentazione
domande fino al 29 ottobre p.v. ;
-Riapre il bando INVESTIMENTI PRODUTTIVI da sviluppare nel 2019 –Vi alleghiamo a breve nota
specifica ;
-START-UP INNOVATIVE : dal 2 luglio al 15 novembre p.v. è possibile presentare domande di contributo
per le aeree innovative ad alta tecnologia - Contributi variabili in funzione dellla tipologia di intervento fino
al 50 % delle spese anche retroattive ;
-ROTTAMAZIONE veicoli aziendali : chi deve rottamare veicoli aziendali diesel fino ad EURO 4 può percepire
un contributo da 4 a 10K per la sostituzione di autoveicoli aziendali, con un EURO 6 con alimentazione mista
B-GPL o B-Metano oppure ibride od elettrico - max. due contributi per azienda;
-AUTO IBRIDE – contributo di €.191,00 per un triennio a chi ha acquistato/acquisterà auto ibride nel 2018domande fino al 31 dicembre 2018.
Contributi CCIAA locali
-Ricordiamo che sono attivi alcuni contributi delle CCIAA di Reggio E.-Modena-Parma e Bologna.
Con l’occasione cordiali saluti e buon lavoro.
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