Nuova Sabatini
Beneficiari: PMI.
Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista presso la
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per
investimenti in beni strumentali d’impresa, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad
uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo da parte del
Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni
MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle
convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo
compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura.
Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui
finanziamenti bancari di cui detto precedentemente in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo
è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul
finanziamento bancario, con priorità di accesso.

Fondo di Garanzia PMI
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La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la
concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle
imprese.
A titolo esemplificativo sono ammissibili: le operazioni a fronte di investimento; i prestiti partecipativi; i
finanziamenti a medio- lungo termine; le operazioni di sottoscrizione di mini bond.
Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere
utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di
operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo
complesso non è previsto un tetto massimo.

Fixo S&U - Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati all'inserimento
occupazionale attraverso il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
Beneficiari: possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano, a tempo
pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni con
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e che abbiano la sede operativa (presso cui dovrà
essere operata l’assunzione) sul territorio italiano.
Il contratto dovrà avere una durata minima di 12 mesi.
Progetti ammissibili: avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con
contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca oppure
al conseguimento dei titoli di studio indicati: diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS), diploma di tecnico superiore (ITS), laurea triennale, laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario I° e II° livello, diploma di specializzazione,
diploma di perfezionamento, dottorato di ricerca.
Massimali: 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore
settimanali.

Fondo Nazionale Innovazione
Il Fondo Nazionale per l'Innovazione (FNI) è uno strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese
costituite sotto forma di società di capitali per consentire loro di accedere a risorse finanziarie per
l'innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di
garanzie.
Gli interventi del FNI sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni
progettate, cofinanziate e gestite da intermediari finanziari, società di gestione del risparmio e banche.
Spese ammissibili:
Linea di attività 1 - partecipazione al capitale di rischio in società di capitale per progetti di valorizzazione
economica di brevetti.

Smart e Start Italia
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Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa presentati che:
a) Si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo;
b) Si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale;
c) Si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).
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Il nuovo Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative di piccola dimensione già
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, in tutto il territorio nazionale.

I Progetti devono prevedere programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per
beni di investimento e/o per costi di gestione. Sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad
oggetto l’acquisizione di:
a) Impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione
del progetto;
b) Componenti hardware e software funzionali al progetto;
c) Brevetti e licenze;
d) Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
e) Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di
impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di
investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.
Sono altresì ammissibili costi di esercizio, sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data
di stipula del contratto di finanziamento, come a titolo esemplificativo: quote di ammortamento di impianti,
macchinari e attrezzature tecnologici, licenze relative all’utilizzo di software.
Agevolazione finanziaria: mutuo senza interessi, il cui valore può arrivare fino all’80% delle spese ammissibili
(max. € 1.200.000), nel caso in cui la start-up abbia una compagine costituita da giovani e/o donne o abbia
tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall’estero. Fino al 70% delle spese ammissibili (max. € 1.050.000)
negli altri casi.

FRIM FESR 2020 - Linea R&S per MPMI
L’iniziativa persegue lo scopo di favorire gli investimenti in R&S da parte delle MPMI in grado di garantire
ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo. La dotazione è di 30 milioni di euro.
Il bando finanzia progetti presentati da singole MPMI che comportino attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione (intesa come brevettazione).
I progetti devono fare riferimento alle seguenti aree di specializzazione: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile
ed essere realizzati in Lombardia.
Il Finanziamento è concesso nella forma tecnica di un finanziamento a medio termine e i progetti devono
comportare spese totali ammissibili per almeno 100.000 euro.

FRIM linee d’intervento: “sviluppo aziendale” - “crescita dimensionale” “trasferimento di impresa”

Linea 1 “Sviluppo aziendale” basato su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo;

•

Linea 4 “Crescita dimensionale” perseguita tramite acquisizione d’impresa terza non collegata;
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Possono partecipare le imprese rientranti nella qualifica dimensionale di MPMI, anche di nuova costituzione.
Il bando disciplina le seguenti linee d’intervento:

•

Linea 5 “Trasferimento di impresa” realizzato tramite operazioni di acquisizione di impresa da parte
di nuove società di capitali costituite da persone fisiche, anche con l’obiettivo di favorire il passaggio
generazionale.

Gli interventi finanziari sono concessi con le forme tecniche di co-finanziamento a medio termine e locazione
finanziaria di beni strumentali.
Importo dell’intervento finanziario concedibile: da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di €
1.500.000,00, in funzione della linea d’intervento.

Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato - Misura A:
Microcredito
Il bando prevede un nuovo strumento di intervento che permette alle imprese artigiane di accedere a un
contributo in c/garanzia, che abbatte il costo delle garanzie rilasciate dai Confidi.
Le imprese artigiane avranno la possibilità di ottenere una garanzia gratuita da parte dei Confidi aderenti al
Consorzio Artigiancredit Lombardia.
Beneficiari: imprese artigiane regolarmente iscritte al Registro delle imprese ed all’Albo delle Imprese
Artigiane, singole o associate, anche di nuova costituzione, con sede legale e sede operativa in Lombardia.
L’investimento ammesso al contributo può essere compreso tra un minimo di € 10.000 e un massimo di €
15.000.

Brevetti +
Beneficiari: Micro Piccole Medie Imprese – MPMI.
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1) Premi per la brevettazione per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e
l’estensione di brevetti nazionali all’estero; ogni impresa può cumulare al massimo € 30.000 di
“premi” unitari, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 €.
Spese ammissibili a titolo d'esempio: deposito di brevetti, estensione della domanda di brevetti ad
altri Paesi come previsto dal bando.
2) Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti per potenziare la capacità competitiva delle
imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività
e sviluppo di mercato. E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del
de minimis del valore massimo di € 70.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei
costi ammissibili.
Spese ammissibili a titolo d'esempio: - industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici
finalizzati alla progettazione produttiva, alla prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di
produzione, alla certificazione di prodotti e processi) organizzazione e sviluppo (progettazione
organizzativa, IT governance, studi e analisi per il lancio di nuovi prodotti, studi e analisi per lo
sviluppo di nuovi mercati).
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Il Programma “Brevetti+” si articola in due linee di intervento:

