
                                                   

In questo terzo numero della Newsletter, Genius Net aggiorna gli 
associati di G.I.S.I. sugli strumenti di finanza agevolata attualmente 
in corso e su quelli che verranno aperti nel prossimo futuro.  

Attualmente non vi sono importanti novità sul fronte bandi, ma 
vogliamo sottolineare la necessità di riuscire a muoversi con 
dovuto anticipo rispetto ad investimenti previsti – soprattutto se 
significativi - in modo da poter cogliere quelle opportunità che 
continueranno a presentarsi con finestre temporali abbastanza 
limitate. 

Vi rinnoviamo l’attenzione sul tema del Bando Accordi per 
l’innovazione, a nostro avviso molto interessante per le possibilità 
di finanziamento che possono coprire diversi ambiti. Come già 
anticipato nella scorsa Newsletter, l’ultima edizione si è ormai 
chiusa e per il grande interesse manifestato dal sistema produttivo 
(in un solo giorno raggiunto il limite massimo di agevolazioni 
concedibili con 340 domande in graduatoria) il Mise ha reperito è 
messo a disposizione ulteriori circa 591 milioni di Euro – oltre ai 
500 già stanziati - al fine di poter rispondere a tutti i progetti 
ammessi alla fase di valutazione. 

 
Una nuova apertura del bando verrà certamente riproposta in 
autunno con una dotazione finanziaria di altri 500 milioni di euro.  
Data la dimensione ambiziosa dei progetti finanziati, è opportuno 
cominciare a lavorarci fin da ora per arrivare preparati alla 
scadenza autunnale 

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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Accordi per l’innovazione: progetti di Ricerca e 
Sviluppo 

 
 
Oggetto: Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 
notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti, coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati 
dall’Unione europea 
 
Beneficiari: Imprese e Centri di Ricerca (se in forma aggregata 
max 5 soggetti) 
 
Investimento minimo: 5 Mln di Euro 
 
Contributo: 50% a fondo perduto per la Ricerca, 25% a fondo 
perduto per lo Sviluppo; 20% di finanziamento agevolato; possibili 
premialità tra il 5 e il 10 % di fondo perduto 
 
Forma del bando e scadenza: sportello, riapertura prevista per 
l’autunno  
 
Vincoli principali: particolare attenzione al requisito della 
sostenibilità economico- finanziaria ; necessari almeno due bilanci 
approvati e depositati) 
 
Scheda prodotto: Accordi per l'innovazione  
 
 

INNOVAZIONE 
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Credito imposta macchinari innovativi 4.0 

 
 
Oggetto: credito d’imposta per le imprese che investono in beni 
strumentali materiali e immateriali (es. software, sistemi, 
piattaforme, applicazioni) per l’evoluzione tecnologica dell’azienda 
in ottica digitale con tempi di fruizione dei crediti rapidi  
 
Beneficiari: tutte le imprese cha hanno sede in Italia  

Contributo: Per gli investimenti materiali effettuati nel corso del 
2022 le percentuali relative al credito d’imposta sono le seguenti: 

• 40% per quote fino a 2,5 milioni 
• 20% per quote comprese tra 2,5 e 10 milioni 
• 10% per quote comprese tra 10 e 20 milioni 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali o software 
effettuati tra il 16/11/22 e 31/12/22 le imprese hanno diritto a 
un credito d’imposta del 20% (limite massimo di costi ammissibili 
di 1 milione di euro). 

Vincoli principali: L’ordine per i beni strumentali deve 
essere accettato dal fornitore entro il 31/12/22, con versamento di 
acconto da parte dell’acquirente pari ad almeno il 20% del costo 
totale del bene.  

Ulteriore parametro obbligatorio è quello di essere in regola con tutte 
le normative e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, 
contributi previdenziali e assistenziali. 

 

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 
 
Investimento minimo: 20 Mln Euro 
 
Beneficiari: Imprese italiane ed estere. I destinatari delle 
agevolazioni sono: 
• l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale 

ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del 
Contratto 

• le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di 
investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo 

• i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca,	sviluppo	
e	innovazione.	

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti 
in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 
2009) 
 
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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Bonus formazione 4.0 

 
 
Oggetto: Credito d’imposta per le attività di formazione destinate al 
personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle conoscenze nelle tecnologie 4.0 (es. big data e 
analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity, ecc.) 
 
Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato 
 
Contributo: credito di imposta differenziato come segue 

• piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 300.000 euro 

• medie imprese: 40% delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 250.000 euro 

• grandi imprese: 30% delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 250.000 euro 

 
Scadenza: L’incentivo resta confermato fino alla fine del 2022 
 
Vincoli principali: utilizzabile esclusivamente in 
compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di 
imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili 
e previo adempimento degli obblighi di certificazione. 
 

FORMAZIONE  
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Formazione finanziata attraverso i Fondi 
Interprofessionali 
 

 
 
Oggetto: I Fondi Interprofessionali sono organismi di natura 
associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla 
promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. 
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. 
 

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 per ottobre 2022  
 
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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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 
 
 

 


