
Bandi in evidenza - Febbraio 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 febbraio.

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

BANDI

Beneficiari
Imprese del settore turistico e ricettivo
Descrizione
Finanziamento a tasso agevolato e
contributo a fondo perduto per interventi
volti a migliorare i servizi di ospitalità e a
potenziare le strutture ricettive, in un’ottica
di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.
Ammontare
1.380.000.000 €
Ente erogatore
Ministero del Turismo
Tempistica
Scadenza 31/03/2023 
(salvo esaurimento risorse)

FRI - TUR

BANDI

Beneficiari
PMI
Descrizione
Contributi sotto forma di voucher per
supportare la PMI sui costi delle tasse
relative alla registrazione di marchi, disegni e
modelli.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO)
Tempistica
Scadenza 08/12/2023
(salvo esaurimento risorse)

Ideas Powered for business -
Fondo per le PMI 2023

BANDI

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Viene riconosciuto un credito d'imposta
anche per i consumi di energia elettrica
sostenuti nel 1° trimestre 2023, qualora
l'impresa abbia un contatore di potenza
uguale o superiore a 4,5 Kwh e i costi
dell'energia tra il 2019 e il 2022 abbiano
subito un incremento di almeno il 30%.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Tempistica
Scadenza 31/12/2023

Credito d'imposta per l'acquisto di
energia elettrica

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.

Nuovo Patent Box

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Possibile fruire di un credito d'imposta dal
30% al 50% sulla formazione 4.0 erogata
durante il corso dell'anno 2022 a favore dei
dipendenti aziendali.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle imprese e del made in Italy
Tempistica
N.A.

Formazione 4.0 - 2022

Beneficiari
Imprese
Descrizione
Qualora le imprese abbiano acquistato o
pagato un acconto di almeno il 20% entro il
31/12/2022 per l'acquisto di beni
strumentali 4.0 quali macchine, sistemi o
software, possono beneficiare di un credito
d'imposta dal 40% al 50% sul costo di
acquisto. Possono beneficiare, alle stesse
condizioni, anche le imprese che hanno
realizzato beni in economia.
Ammontare
N.A.
Ente erogatore
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Tempistica
N.A.

Beni strumentali 4.0 - 2022

SERVIZI 4.0 SERVIZI 4.0
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