Bandi in evidenza - Luglio 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 luglio.

Agevolazioni per l'acquisto di gasolio per
le aziende di trasporto

Agevolazioni per il commercio elettronico a
favore di imprese agricole e agroalimentari

Beneficiari
Imprese lombarde
Descrizione
Contributo a fondo perduto del 40% delle spese
ammissibili per consulenze da Centri di Ricerca,
Attrezzature, Certificazioni e Materiali.
Ammontare
4.035.000 €
Ente erogatore
Unioncamere Lombardia
Tempistica
Attivo, scadenza 19/09/2022

Beneficiari
Aziende con attività di trasporto
Descrizione
Sono agevolate le spese per l'acquisto del gasolio nel 1°
trimestre 2022 da parte delle aziende che svolgono
attività di trasporto. L'agevolazione consiste in un credito
d'imposta del 28% delle spese sostenute.
Ammontare
496.945.000 €
Ente erogatore
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Tempistica
Attivo, scadenza 31/12/2022

Beneficiari
Reti di imprese agricole e agroalimentari
Descrizione
Sono concesse agevolazioni sotto forma di credito
d'imposta per l'acquisto o la realizzazione di soluzioni
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. Il credito
d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% delle
spese ammissibili.
Ammontare
Credito d'imposta 40%
Ente erogatore
Agenzia delle Entrate
Tempistica
Attivo, scadenza 15/03/2024

Digitalizzazione delle imprese di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

Sostegno alle imprese italiane esportatrici
in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia

Smart&Start Italia

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Voucher sotto forma di contributo a fondo perduto fino
al 50% per spese di consulenza, formazione, attrezzature
tecnologiche
e
programmi
informatici
legati
all'introduzione di tecnologie digitali nelle imprese.
Ammontare
300.000 €
Ente erogatore
CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Tempistica
Attivo, scadenza 29/07/2022

Beneficiari
PMI e MID Cap
Descrizione
Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese italiane
(PMI e MID Cap) con esportazioni dirette verso l’Ucraina
e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla
crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei
predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria
competitività sui mercati internazionali
Ammontare
Finanziamento a tasso agevolato, Contributo a fondo
perduto
Ente erogatore
SIMEST
Tempistica
Attivo, scadenza 31/10/2022

Beneficiari
Startup innovative
Descrizione
Sono agevolazioni per sostenere la nascita e la crescita
delle startup innovative in tutte le regioni italiane con
alto contenuto tecnologico. Smart&start finanzia i piani
di impresa e anche altri costi di funzionamento aziendale
fino al 90% delle spese attraverso finanziamenti a tasso
zero e contributi a fondo perduto.
Ammontare
Finanziamento a tasso agevolato, Contributo a fondo
perduto
Ente erogatore
Invitalia
Tempistica
Attivo, scadenza 31/12/2022

Bando innovazione delle
economia circolare 2022
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Contattaci per trovare ulteriori soluzioni adatte alla tua azienda:
bandi@crslaghi.net

