Bandi in evidenza - Giugno 2022
Soluzione PNRR è un nuovo servizio di consulenza di CRSL per affiancare le aziende all’interno della complessa e articolata
rete di interventi promossi dal PNRR, sia per quanto riguarda i bandi – Europei, Nazionali, Regionali o Camerali – sia per le
misure strutturali di Industria 4.0. Un team di esperti analisti è a disposizione per offrire servizi di consulenza “su
misura”, customizzati sulle concrete esigenze di ogni singolo cliente, grazie all’analisi dettagliata e alla profilazione delle attività
già svolte e dei progetti futuri.
Di seguito alcuni bandi selezionati dagli analisti CRSL per il mese di giugno.

Credito d'imposta imprese agricole e
agroalimentari per potenziamento del
commercio elettronico

Bando Voucher digitale I4-0 avanzato Unioncamere Lombardia

Bonus export digitale

Beneficiari
Reti di imprese agricole e agroalimentari
Descrizione
Interventi per la realizzazione o l’ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del
commercio elettronico, con particolare riferimento al
miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a
clienti finali residenti fuori del territorio nazionale. Tra le
spese agevolabili rientrano anche quelle per attività e
progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute
nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e
dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
Ammontare
Credito d'imposta
Ente erogatore
Agenzia delle Entrate
Tempistica
Attivo, scadenza 15/03/2024

Beneficiari
MPMI lombarde iscritte/attive al Registro Imprese (non
beneficiarie in passato del Bando “Voucher digitali I4.0
Lombardia 2021”)
Descrizione
Contributi per sostenere le micro, piccole e medie
imprese lombarde nell'adozione di tecnologie digitali 4.0.
Grazie ai voucher le aziende potranno beneficiare di
contributi sulle spese per servizi di consulenza,
formazione e su investimenti in attrezzature
tecnologiche e programmi informatici.
Ammontare
1.118.000 €
Ente erogatore
CCIAA Lombardia
Tempistica
Attivo, scadenza 04/07/2022

Beneficiari
Microimprese manifatturiere
Descrizione
Incentivi per sostenere l'export delle microimprese
manifatturiere attraverso l'erogazione di contributi a
fondo perduto volti, ad esempio, alla realizzazione di
sistemi e-commerce, strategie di comunicazione digitale,
servizi CMS, piattaforme SaaS e digital marketing.
Ammontare
30.000.000 €
Ente erogatore
Ministero
degli
Affari
Esteri
e
Cooperazione
Internazionale
Tempistica
Attivo, scadenza 15/07/2022

Bando voucher digitali 4.0.
Finanziamento a fondo perduto a sostegno
della digitalizzazione delle imprese. 4° edizione

Parco Agrisolare

Fondo impresa femminile

Beneficiari
Imprese agricole
Descrizione
Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel
settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Sono
incentivati inoltre anche le spese correlate per la
rimozione dell'amianto, l'isolamento termico e la
realizzazione di sistemi di aerazione.
Ammontare
1.500.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Tempistica
Attivo, scadenza 31/03/2023

Beneficiari
Imprese femminili (intese come imprese a prevalente
partecipazione femminile e lavoratrici autonome).
Descrizione
Incentivo rivolto alle donne imprenditrici per rafforzare le
attività attraverso finanziamenti agevolati e contributi a
fondo perduto fino al 80% delle spese. Possono essere
agevolate spese per investimenti, il costo del lavoro e le
spese per il capitale circolante.
Ammontare
200.000.000 €
Ente erogatore
Ministero dello Sviluppo Economico
Tempistica
Fino ad esaurimento risorse

Beneficiari
MPMI con sede legale e/o unità locali della circoscrizione
territoriale Camera Commercio Treviso-Belluno
Descrizione
Contributi a fondo perduto fino a 24.000,00 euro a
sostengo delle MPMI di Treviso e Belluno per interventi
di digitalizzazione. Le aziende potranno beneficiare dei
voucher per l'acquisto di nuovi beni strumentali ma
anche per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica
4.0.
Ammontare
615.000 €
Ente erogatore
CCIAA Treviso Belluno
Tempistica
Attivo, scadenza 18/11/2022

Contattaci per trovare ulteriori soluzioni adatte alla tua azienda:
bandi@crslaghi.net

