
SERVIZI 4.0

Bandi in evidenza - Gennaio 2023
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 le proposte selezionate dagli analisti CRSL per il mese di gennaio.

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

Beneficiari
PMI
Descrizione
Contributo in conto impianti per investimenti in
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad
uso produttivo e hardware, nonché software e
tecnologie digitali. Prevista un'aliquota maggiorata nel
caso di investimenti a basso impiatto ambientale.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/12/2024

Nuova Sabatini Green

SERVIZI 4.0

Beneficiari
Proprietari di copyright
Descrizione
Consente di maggiorare, ai fini IRES e IRAP, del 110%
le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo
finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla
tutela e all’accrescimento del valore dei software
protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei
disegni e modelli giuridicamente tutelati. 
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Tempistica
N.A.

Nuova Patent Box

SERVIZI 4.0

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Tecnologia del CRSL che permette di misurare i gradi
di innovazione aziendali e sui temi della transizione
ecologica, innovazione tecnologica e industria 4.0 e
nel contempo misurare l'engagement delle persone.
La soluzione può beneficiare di un credito d'imposta
pari al 20% dei costi sostenuti.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/12/2023

InnoPeople

BANDI

Beneficiari
Imprese dei settori estrattivo e manifatturiero
Descrizione
Sono incentivati grandi progetti di investimento che
prevedano una maggiore efficienza energetica e l'uso
efficiente delle risorse per le aziende operanti nei
settori estrattivo o manifatturiero (settore B e C
ATECO).
Ammontare
150.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Tempistica
In fase di pubblicazione

Transizione industriale

BANDI

Beneficiari
Imprese sociali, cooperativa sociali, società
cooperative onlus, imprese culturali e creative
Descrizione
Agevolazioni fino al 80% alle imprese del comparto
sociale per 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. 
Ammontare
223.000.000 €
Ente erogatore
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Tempistica
Fino ad esaurimento risorse

Contributi per il comparto sociale nazionale

BANDI

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Riconosciuto un credito d'imposta del 35% sulla
componente energia acquistata ed utilizzata nel
primo trimestre 2023 alle imprese in possesso di
contatori con potenza disponibile ≥ 4,5 KwH.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/12/2023

Credito imposta acquisto energia elettrica - 
1° trim. 2023

BANDI PIEMONTE

Beneficiari
Imprese con sede in Provincia di Cuneo
Descrizione
Contributo a fondo perduto del 50% a sostegno delle
spese di consulenza per analisi del processo di
produzione e dei fabbisogni, verifiche di fattibilità e
progettazione finalizzate a migliorare l'utilizzo
efficiente delle risorse e ridurre gli impatti ambientali.
Ammontare
200.000 €
Ente erogatore
CCIAA di Cuneo
Tempistica
Scadenza 30/04/2023
(salvo esaurimento risorse)

Bando ESG              
(Environmental, Social e Governance)

BANDI LOMBARDIA

Beneficiari
PMI Lombarde
Descrizione
Finanziamento agevolato e contributo a fondo
perduto per sostenere le spese di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale e innovazione di processo sulle
aree tematiche strategiche per le PMI Lombarde. 
Ammontare
27.197.000 €
Ente erogatore
Regione Lombardia
Tempistica
Scadenza 21/12/2023
(salvo esaurimento risorse)

Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
delle PMI lombarde

BANDI VENETO

Beneficiari
Imprese venete
Descrizione
Contributi a fondo perduto fino al 40% delle spese
ammissibili su interventi di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale e ricerca applicata sui temi
della salute e del benessere.
Ammontare
4.000.000 €
Ente erogatore
Regione Veneto
Tempistica
Scadenza 21/02/2023

Progetti di ricerca e sviluppo sui temi della
salute e del benessere

mailto:bandi@crslaghi.net

