
                                                   

Anche questo mese vogliamo sollecitare gli associati GISI a 
contattarci e condividere con noi le esigenze di investimento per 
identificare – anche anticipatamente – le opportunità di 
finanziamento dato che nei prossimi mesi usciranno nuovi bandi 
che copriranno una vasta gamma di investimenti.  

Contattare la nostra Rete e indicarci gli ambiti di investimento su 
cui vi sono già precisi intendimenti ci metterà in condizione di 
consigliarvi - con adeguato anticipo - il bando/finanziamento più 
adeguato. Lavorare di anticipo è la migliore garanzia di cogliere al 
meglio le opportunità più interessanti che emergeranno. 

Siamo ancora in attesa che esca il bando denominato “Fondo per il 
sostegno alla transizione industriale” che ha il fine di sostenere 
l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche 
europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. In 
particolare verranno finanziati progetti di efficienza energetica, 
progetti di cambiamento del processo produttivo e progetti di 
formazione. Anche se la data non è ancora certa si parla di 
contributi che possono arrivare fino al 60%, come viene 
dettagliato più avanti nella relativa scheda. 

Di seguito i bandi in evidenza raggruppati in base alle categorie: 
innovazione, grandi investimenti, formazione e per finire 
internazionalizzazione e digitalizzazione. 

 

Trovate i contatti per dubbi e approfondimenti in calce alla 
newsletter. 
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Fondo per il sostegno alla transizione industriale  

 
 
Oggetto: Sostenere l'adeguamento del sistema produttivo nazionale 
alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici 
finanziando  Progetti di efficientamento energetico delle attività 
aziendali, progetti di cambiamento del processo produttivo 
dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso 
l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una 
maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso 
di materiali produttivi, Progetti formativi 
 
Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione 
 
Investimento ammissibile: da 3 a 20 Mln di Euro 
 
Contributo da definire nel dettaglio con successivo provvedimento: 
per progetti di efficientamento energetico da 40% fino a 60% per le 
piccole imprese; per progetti di cambiamento del processo 
produttivo 20 % per le piccole imprese,10 % per le medie imprese; 
per progetti formativi max 50% con possibili premialità fino al 70%  
 
Forma del bando e scadenza: sportello, data presentazione da 
definire 
 
Scheda prodotto: Transizione industriale  
 

INNOVAZIONE 



     

3 

Fondo Ricerca e Sviluppo per l’economia circolare 

 
 
Oggetto: Progetti che favoriscano la riconversione delle attività 
produttive verso un modello di economia che mantiene il più a 
lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e 
che riduce al minimo la produzione di rifiuti 

 
Beneficiari: L’incentivo è rivolto a imprese di qualsiasi dimensione 
che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti 
singolarmente o in forma congiunta 
 
Investimento: minimo 500M Euro e massimo di 2 Mln di Euro  
 
Contributo: a fondo perduto fino a 20% (micro e piccole imprese), 
fino al 15% (medie imprese) e 10% (grandi imprese); 
finanziamento agevolato fino al 50%  
 

Forma del bando e scadenza: a sportello, aperto dal dicembre 
2021 fino ad esaurimento fondi 
 

INNOVAZIONE 
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Bando Invitalia Digital Transformation 

 
 
Oggetto: Trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi delle micro, piccole e medie imprese 
 
Beneficiari: Piccole Medie Imprese anche in forma aggregata fino 
a max 10 soggetti 
 
Investimento: minimo 50M e max 500M Euro 
 
Contributo: 10% a fondo perduto e 40% di finanziamento agevolato 
 
Forma del bando e scadenza: sportello aperto fino ad esaurimento 
fondi 
 
Scheda prodotto: Digital-transformation 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALIZZAZIONE 
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Credito imposta R&S e innovazione 

 
 
Oggetto: credito d’imposta con l’obiettivo di sostenere la 
competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del 
paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica 

 
Beneficiari: tutte le imprese cha hanno sede in Italia  

Contributo: Per gli investimenti effettuati dal 2023 sono previste le 
seguenti percentuali relative al credito d’imposta con i relativi 
massimali: 

• 10% per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale fino a 5 Mln di Euro 

• 5% per attività di innovazione tecnologica fino a 2 Mln di Euro  
• 5% per attività di innovazione tecnologica 4.0 e Green fino a 4 

Mln di Euro 
• 5% per attività di design e ideazione estetica fino a 2 Mln di 

Euro  

Per imprese operanti anche in regioni del centro-sud la percentuale 
del credito di imposta può arrivare fino al 45% 

Presentazione della domanda: Al completamento dell'investimento 
annuo 

INNOVAZIONE 
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Contratto sviluppo  

 
Oggetto: programmi d'investimento produttivi, strategici ed 
innovativi di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-
industriale, turistico e di tutela ambientale; le tipologie di 
investimento ammissibili sono le seguenti:  

· Creazione di una nuova unità produttiva 
· Ampliamento capacità unità produttiva esistente 
· Riconversione di un’unità produttiva esistente  
· Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente 
· Acquisizione di un’unità produttiva esistente 

 
Investimento minimo: 20 Mln Euro, di cui 10 milioni di euro per il 
soggetto proponente e 1,5 milioni di euro per ogni soggetto aderente 
 
Beneficiari: Imprese italiane ed estere 
 
Tempi di realizzazione: 36 mesi dalla data della determinazione di 
concessione delle agevolazioni con eventuale proroga di 12 mesi 
 
Contributo: copertura sino al 75% del valore dell’investimento con 
una combinazione di fondo perduto e mutuo agevolato. 
l’intensità di aiuto cambia in funzione di:  

• tipologia di investimento 
• dimensione di impresa 
• localizzazione dell’investimento 

 
Forma del bando: a sportello 
 
 

GRANDI 
INVESTIMENTI  
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Formazione finanziata attraverso i Fondi 
Interprofessionali 
 

 
 
Oggetto: I Fondi Interprofessionali sono autorizzati a raccogliere 
lo 0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti. Le 
imprese aderenti possono richiedere, attraverso gli strumenti di 
finanziamento messi a disposizione del fondo, contributi per 
finanziare la formazione dei propri dipendenti 
 
Beneficiari: tutte le imprese appartenenti a qualsiasi settore di 
attività che effettuano la propria adesione ad uno dei fondi 
interprofessionali (Fondimpresa, FonTer, Fonarcom etc.) 
 
Contributo: le imprese possono fare richiesta di accesso, senza 
alcun costo aggiuntivo, alle risorse finanziarie per la formazione dei 
propri dipendenti e dirigenti. 
 
Tempistica: Il finanziamento è attivabile da ciascuna azienda in 
qualunque momento sul proprio “conto fondo formazione” ed 
attraverso la partecipazione ad avvisi periodici specifici per 
argomento/fondo.  
 
 

FORMAZIONE  
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Bando Simest: Internazionalizzazione delle imprese  

 
 
Oggetto: Qualunque progetto di rafforzamento dell’azienda 
giustificabile come contributivo alla internazionalizzazione e/o alla 
sostenibilità ambientale, purché accompagnato da: 

• un significativo investimento in digitalizzazione e/o apertura 
sedi/uffici all’estero 

• oppure realizzazione/aggiornamento di siti di e-commerce 
• oppure partecipazione a fiere internazionali, anche virtuali 

 
Beneficiari: PMI di qualunque settore con una minima vocazione 
all’export 
 
Contributo: ci sarà una % a fondo perduto ancora da definire e un 
finanziamento del rimanente a tasso estremamente agevolato da 4 a 
6 anni a seconda dei progetti 
 
Forma del bando e scadenza: il bando sarà a sportello e la 
riapertura è attesa nei prossimi mesi 
 
Vincoli principali: se sarà confermato quanto già vigente per il solo 
progetto di digitalizzazione sarà richiesto almeno il 10% di fatturato 
all’estero nell’ultimo bilancio, o 20% nella media degli ultimi due.  
 
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E  DIGITALIZZAZIONE  
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           http://www.retegenius.it/ 

 
 
 

Contatti per approfondimenti e per la presentazione delle domande: 
 
Gloriana Giacobello ggiacobello@icloud.com  335 7598305 
 
Gianluca Di Brina gianluca.dibrina@meridianaitalia.it 329 3766233 
 
Alessandro Allasia allasia.a@libero.it 340 3887204 
 
 

 


