
Bandi in evidenza - Dicembre 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 dicembre.

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

Beneficiari
Agenzie di viaggio e tour operator
Descrizione
Credito d'imposta fino al 50% delle spese ammissibili
e fino all’importo massimo complessivo di 25.000
euro per impresa.
Ammontare
98.000.000 €
Ente erogatore
Ministero del Turismo
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Credito d'imposta agenzie di viaggio e
tour operator

Beneficiari
Micro e piccole imprese, enti del terzo settore e
organizzazioni profit e no profit
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
115.000.000 €
Ente erogatore
Ministero della Cultura
Tempistica
Scadenza 01/02/2023

Incentivi sulla digitalizzazione del
settore culturale e creativo

Beneficiari
Imprese nel settore turistico con un numero di
dipendenti non superiore a 499
Descrizione
Credito per imprese alberghiere, delle strutture che
svolgono attività agrituristica, delle strutture ricettive
all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti
turistici, e i parchi tematici.
Ammontare
358.000.000 €
Ente erogatore
Ministero del Turismo
Tempistica
Scadenza 30/06/2023

Garanzie sui finanziamenti delle imprese
turistiche

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

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

Beneficiari
Imprese
Descrizione
L'impresa può presentare istanza al proprio fornitore
per rateizzare i corrispettivi per l'energia e il gas
naturale per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31
marzo 2023.
Ammontare
NA
Ente erogatore
Ministero delle imprese e del made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/03/2023

Rateizzazione bollette energia e gas
naturale

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 delle imprese e del made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/12/2022

Contributi per il comparto sociale
nazionale
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