
Bandi in evidenza - Ottobre 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 ottobre.

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

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Contributo a fondo perduto per percorsi di
rafforzamento della presenza all’estero e per sviluppo di
canali e strumenti di promozione all’estero.
Ammontare
108.797.79 €
Ente erogatore
CCIAA di Firenze
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Ripartiamo con l'internazionalizzazione

Beneficiari
Imprese con sede nelle province di Bergamo, Brescia,
Monza Brianza, Cremona e Mantova escluse le imprese
agricole
Descrizione
Contributo a fondo perduto per lo sviluppo di tecnologie
di innovazione digitale 4.0 riportate dal bando.
Ammontare
1.750.000 €
Ente erogatore
Unioncamere Lombardia
Tempistica
Scadenza 28/10/2022

Sviluppo di soluzioni innovative 4.0

Beneficiari
Imprese e liberi professionisti
Descrizione
Contributo a fondo perduto del 60% del costo: di
riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500; delle
spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
Ammontare
12.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Contributi installazione sistemi di riqualificazione
elettrica in sostituzione del motore termico

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi
internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale
per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di
servizi specialistici.
Ammontare
2.000.000 €
Ente erogatore
Ministero dello Sviluppo Economico
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Marchi + 2022

Beneficiari
Imprese eroganti Erogazione a enti sportivi pubblici
Descrizione
Credito d'imposta riferito alle donazioni di importo pari al
10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2021).
Ammontare
13.200.000 €
Ente erogatore
Ministero dello Sport
Tempistica
Scadenza 31/10/2022

Sport Bonus 2022

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Contributo su incremento del costo (al netto IVA) del
carburante sostenuto nel 2° trimestre 2022 rispetto al 2°
trimestre 2021.
Ammontare
40.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Contributi per carburante mezzi di
trasporto pubblico
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