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Contributi a fondo perduto.

Legge nazionale 190/2014
Ricordiamo a tutti gli imprenditori, che è ancora possibile elaborare la domanda per R&S legata alle innovazioni aziendali
di servizi,prodotti, ecc. per le spese ed il costo del personale confluito nel bilancio societario 2016,che consente un
credito di imposta automatico.
Sabatini Ter – dal 14 giugno è in vigore il nuovo meccanismo ministeriale che copre all’80 % i costi finanziari
dell’operazione per in investimento aziendale da 20.000 a 2 meuro.
Attenzione- Rating di legalità : alle aziende che presentano domande di contributi a fondo perduto, viene attribuita
una corsia preferenziale che da diritto a priorità contributive in tutti i bandi ( solo per aziende con minimo 2 meuro di
fatturato); possiamo assistervi per la presentazione di questa domanda all’A.G.C.M.

Nuovi Bandi Regione Emilia R.
Elenchiamo i nuovi bandi in ordine cronologico di scadenza:
DIAGNOSI ENERGETICHE
-Contributo al 50 % dei costi sulle diagnosi energetiche aziendali-.Scadenza presentazione domande al 31 luglio p.v.
STARTER - Contributo per ogni tipo di investimento aziendale a tasso agevolato fino a 96 mesi per imprese nate dal
2012- Investimento da 20.000 a €.300.000 – Scadenza domande al 30 settembre p.v.
ENERGIA – Contributi per ogni tipo di investimenti aziendale a tasso agevolato fino a 96 mesi per investimenti da 20.000
a €.500.000.- Scadenza domande al 30 settembre p.v.
RSI - Responsabilità Sociale Impresa – Progetti per i giovani, il welfare, l’ambiente, il territorio e la comunità. Contributo al 70
% con un max. di €.5.000- Scadenza domande al 2 ottobre p.v.
ITC per PROFESSIONISTI
Investimenti per professionisti iscritti ad albi professionali e/o autonomi con partita IVA iscritti alla separata gestione Inps.Contributi al 40 % degli investimenti con un max. di €.15.000. Scadenza domande al 10 ottobre p.v.
BANDO FIERE
Per tutte le PMI che intendono partecipare a iniziative fieristiche estere nel corso del biennio 2017-2018
Contributo: al 30 % dei costi :-Spese ammesse per l’iniziativa : tre manifestazioni fieristiche all’estero-sia nazionali che
internazionali e/o in alternativa spese per organizzazioni di incontri b2b- visite di operatori esteri-forum-presentazioni in showroom-spese per ricerca buyers e partners esteri-ecc.-Spesa minima richiesta : €.20.000-Termine progetto : 31 dicembre
2018. Domande dall’11 settembre all’11 ottobre p.v.
BANDO PROGETTO EXPORT
Dedicato a tutte le PMI non esportatrici abituali ( export non superiore al 10 % del fatturato )
-Iniziative ammesse: iniziative export concentrate su due paesi.-Spese ammissibili: due iniziative fieristiche-consulenze per
ricerche clienti e ricerche di mercato-utilizzo del temporary manager-certificazione dei prodotti-ecc.-costo minimo richiesto:
€.50.000-contributo: al 40 % a fondo perduto-durata del progetto fino al 31 dicembre 2018 - Domande dall’11
settembre all’11 ottobre p.v..-Fatturato aziendale minimo richiesto : €.700.000
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
-Contributi per associazioni che difendono i consumatori nelle controversie con gli enti pubblici, banche, ecc.- contributi
al 60 % dei costi per l’assistenza ai consumatori-utenti.Max.€.100.000. - Scadenza domande al 20 ottobre p.v.
START-UP
Contributi per le aziende innovative costituite dopo il 1 aprile 2012- Scadenza domande il 30 novembre p.v.–
Contributi da €.100.000 a 250.000 in base alla tipologia di investimento.
TERREMOTO
-Le aziende possono prenotare contributi al 70 % per i danni subiti nel terremoto del 2012 ( valido anche per l’agricoltura )Scadenza domande il 16 ottobre p.v.
MICROCREDITO PER AUTONOMI E IMPRESE INDIVIDUALI
-Finanziamento a interessi zero per invest.fino a €.15.000 da restituire entro 5 anni. Domande fino al 31 dicembre.
Per gli approfondimenti relativi ai singoli bandi , nel caso di interesse, potete contattarci ed ottenere una relazione
dettagliata sugli stessi; tutti i bandi per agricoltura in altra circolare. Cordiali saluti e buon lavoro !
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