Bandi in evidenza - Novembre 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 novembre.

Contributi per il comparto sociale
nazionale

Bando Efficienza energetica commercio e
servizi - Unioncamere Lombardia

Beneficiari
Imprese sociali, cooperativa sociali, società cooperative
onlus, imprese culturali e creative
Descrizione
Agevolazioni alle imprese del comparto sociale che
intendano avviare investimenti produttivi di carattere
innovativo sia in termini di impatto sociale che di
sostenibilità ambientale o interventi per l'incremento
occupazionale dei lavoratori con disabilità. Le agevolazioni
possono essere concesse fino alla copertura del 80%
dell'investimento attraverso finanziamenti agevolati e
contributi a fondo perduto.
Ammontare
223.000.000 €
Ente erogatore
Ministero dello Sviluppo economico
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Beneficiari
Piccole imprese in settori selezionati
Descrizione
Contributo a fondo perduto per investimenti per
l’efficientamento energetico di un ammontare minimo
pari a 4.000,00 euro, da realizzare unicamente presso la
sede in Lombardia oggetto di intervento.
Ammontare
10.745.500 €
Ente erogatore
Unioncamere Lombardia
Tempistica
Scadenza 15/12/2022

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 €
Ente erogatore
CCIAA di Firenze
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Misure a supporto delle imprese colpite
dall'aumento dei prezzi dell'energia

Contributi per l'acquisto di carburante per
mezzi di trasporto di persone su strada

Contributi per carburante mezzi di
trasporto pubblico

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Garanzie prestate da SACE S.p.A a titolo gratuito per
esigenze di liquidità per il pagamento delle fatture, per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022.
Ammontare
NA
Ente erogatore
Ministero dello Sviluppo Economico
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Beneficiari
Imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su
strada
Descrizione
Contributo sulla spesa sostenuta nel secondo
quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante
destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto
passeggeri di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica,
conformi almeno alla normativa euro V.
Ammontare
15.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

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

Ripartiamo con l'internazionalizzazione

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

