Opportunità di finanziamento per
le imprese
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Beneficiari: La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e
piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i
35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della
domanda. E’ prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di
persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di
costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche;
Iniziative ammissibili: Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e
promosse nei principali settori dell’economia quali:
produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli;fornitura di servizi alle imprese e alle persone;commercio di beni e servizi;turismo.
Sovvenzione: Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento
agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I
programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.
APERTURA IL 13/01/2016
____________________________________________________________________________________

SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L’INNOVAZIONE DELLE EDICOLE E DELLE
LIBRERIE IN FORMA SIA SINGOLA SIA ASSOCIATA
Soggetti beneficiari:
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Finalità:
-Incentivare e sostenere l’adozione di soluzioni innovative da parte di singole imprese o di loro aggregazioni
che, sappiano quindi cogliere e organizzare nuove opportunità di business raggruppando intorno alla
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Micro e piccole imprese singole o aggregate in rete con almeno un punto vendita ubicato sul territorio
lombardo che presentino progetti di innovazione della propria offerta di prodotti e servizi anche in partenariato con altri soggetti pubblici o privati e con i seguenti codici ATECO 2007:
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Per quanto riguarda le microimprese con ATECO 47.62.10, la misura sarà destinata specificatamente ai
punti vendita esclusivi, così come definiti all’articolo 1 della DCR n. X/730 del 2015.

tradizionale attività dell’edicola o della libreria interessi e ragioni di frequentazione che ne sostengano
anche l’economicità.
-Favorire le edicole e le librerie ad intraprendere un percorso di rilancio e di innovazione essendo delle reti
distributive caratterizzate dalla prossimità al consumatore finale, dalla capacità di presidio del territorio e
dalla capillarità. Tali fattori, se consapevolmente e intelligentemente sfruttati, possono consentire di
costruire reti di offerta di servizi nuovi ed integrativi a quello tradizionale e di colmare deficit strutturali ed
organizzativi di reti di offerta, ad esempio nel settore dell’informazione turistica, nell’erogazione di altri
servizi di interesse generale o della cosiddetta logistica dell’ultimo miglio.
-Per quanto riguarda specificatamente la rete distributiva della stampa quotidiana e periodica, attuare
quanto disposto all’art. 7 dalla DCR 23 giugno 2015 n. X/730 “Indirizzi regionali per il riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica”.
-Promuovere e sostenere l’innovazione delle librerie e dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e
periodica nel modo di operare, nel posizionamento strategico, nella gamma di offerta di prodotti e servizi,
nonché valorizzare il loro ruolo di prossimità e di interscambio con i fruitori del territorio degli spazi pubblici
che hanno a disposizione e favorire la loro capacità di aggregarsi e fornire servizi aggiuntivi e qualificati.
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A. rifacimento delle vetrine, degli arredi e dei chioschi, ivi incluse opere murarie, sostituzione di pannelli, e
altre opere inerenti la struttura del punto vendita, ivi inclusi arredi pertinenziali il punto vendita volte a
favorirne l’attrattività e lo stazionamento dei clienti (es. tavolini, panchine, postazioni con seduta per consultare testi);
B. acquisto di software e hardware, ivi inclusi terminali e dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e
informazioni utili a clienti o potenziali clienti, o volti al miglioramento e all’innovazione del servizio offerto
nonché alla fidelizzazione della clientela (es. vetrine digitali, totem interattivi, touch screen, servizi tecnologici per il magazzino, soluzioni digitali per la fidelizzazione della clientela, adozione di sistemi di pagamento
elettronico e di fatturazione elettronica);
C. spese per interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti,
climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative);
D. acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e costi per il deposito di brevetti e la registrazione di marchi strettamente correlati ai risultati ottenuti nella realizzazione del
progetto;
E. attrezzature / strumentazione / macchinari / impianti correlati alle finalità di cui al progetto di intervento
e funzionali a interventi di innovazione;
F. consulenze tecniche esterne specifiche e strategiche ai fini della progettazione, realizzazione e rendicontazione dell’intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico, fino ad un massimo del
15% del valore complessivo delle spese ammesse a contributo (es. supporto nella strutturazione di
un’offerta commerciale online).
G. organizzazione di eventi e attività di animazione locale (in percentuale non superiore al 20% del totale
complessivo delle spese ammissibili a contributo)
H. realizzazione di materiali da distribuire ai clienti, nonché utilizzo dei social media, per la promozione e la
diffusione della conoscenza dell’offerta di servizi e prodotti innovativi realizzati grazie alle innovazioni
introdotte con il progetto.
I. costi per la formazione degli imprenditori, dei coadiutori e del personale impegnato nel progetto nella
misura massima del 20% della somma delle voci di spesa ammesse a contributo, su base complessiva e
funzionali a interventi di innovazione. Qualora i Progetti ammessi e finanziati prevedano interventi
finalizzati alla formazione continua per le aziende coinvolte, tali progetti potranno concorrere, secondo le
modalità ivi previste, ai relativi avvisi emessi a valere sulle risorse del Programma Operativo FSE 20142020.
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Spese ammissibili:

Le spese correnti (F, G, H, I) possono essere riconosciute nel limite massimo complessivo del 30% del costo
totale del progetto ammesso a contributo.

Tipologia di agevolazione:
Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” fino ad un massimo del 70% della spesa complessiva
ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro per impresa.
Il valore minimo del progetto presentato deve essere pari a 2.000 euro.

Scadenza:in apertura
_______________________________________________________________________________________

Credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (solo per
assunzioni fino al 2014)
È concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35% con un limite massimo pari a 200 mila
euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale
altamente qualificato adibito ad attività di ricerca e sviluppo.
SCADENZA:
L’intervento prevede differenti date di apertura per l’accoglimento delle istanze a seconda dell’anno in cui
l’impresa abbia assunto il personale qualificato. Di seguito sono riportate le date in cui è possibile
presentare istanza rispettivamente al periodo/anno in cui cade la data di assunzione:
Periodo/Anno di assunzione

Data di apertura sportello per presentazione istanza

nell’ anno 2013

dal 12/01/2015 al 31/12/2015

nell’ anno 2014

dal 11/01/2016

_________________________________________________________________________________

Inail- Confermato contributo a fondo perduto fino a 130.000,00 € per le imprese che
realizzano investimenti in materia salute e sicurezza sul lavoro.
Inail, Anticipazioni Bandi Isi 2015:Pubblicata la DELIBERA ufficiale riguardo le prossime novità dei bandi
(Delibera 10 settembre 2015)
Novità importanti per la concessione degli incentivi economici alle imprese che realizzano investimenti in
materia salute e sicurezza sul lavoro.
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Ogni azienda può accedere a contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro, a copertura di massimo il
65% delle spese sostenute al netto dell’Iva.
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Confermata la percentuale del contributo in conto capitale, l’importo massimo erogabile, i criteri di
assegnazione dei punteggi e la soglia per l’accesso alla selezione, previsti nel bando ISI 2014.

Confermata la priorità alle piccole e medie imprese con attività a rischio rilevante, ma con l’obiettivo di
prevedere un bando specifico per il settore dell’ agricoltura.
E’ previsto che il 30% delle risorse destinate al Bando Isi Inail 2015 sia garantito ai finanziamenti dei
progetti finalizzati alla bonifica dei materiali contenenti amianto, al netto di quelle specificatamente
previste per il bando agricoltura.
SCADENZA: in apertura
______________________________________________________________________________________

Incentivo Smaltimento Amianto per le imprese
Approvato il credito d’imposta per la bonifica dei capannoni.
La commissione Ambiente ha approvato l’emendamento che introduce il credito di imposta del 50% per le
imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto. Il bonus, con uno stanziamento di 5,7 milioni
all’anno per tre anni, sarà attivo nel 2016 e verrà applicato sulle dichiarazioni che arrivano fino al 2019.
Per l’attuazione del bonus e per conoscere le modalità e termini per la concessione del credito d’imposta
bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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SCADENZA: in apertura

