
 
 

 

CHI SIAMO 

Un team di professionisti in grado di fornire 

alle imprese una consulenza economico 

finanziaria integrata per la realizzazione di 

progetti  di innovazione, ricerca e sviluppo. 

 

I Tuoi progetti di 

Impresa con la 

finanza agevolata  

SVILIPPO INNOVAZIONE 

Come 
 

La Finanza Agevolata è lo 

strumento per sostenere gli 

investimenti delle imprese, 

consentirne lo sviluppo 

attraverso contributi ed 

agevolazioni, a fondo 

perduto e tasso agevolato 

 

Puoi 
 

Far crescere la tua 

attiv i tà 

imprendi tor iale 

attraverso s t rument i  

agevolativi  Pubblici , 

di rett i  ed indiretti  
 

 

SVILUPPO INNOVAZIONE srls 
P.zza Labriola, 48 

03043 Cassino (FR) 

Tel.:+39 0776 166 6920 

www.sviluppoinnovazione.it   

@mail info@sviluppoinnovazione.it   

P.Iva 02880560608 



 

 

 
 

 
Bando Inail – fino a 130.000 euro a fondo perduto 

 

Il bando Inail Isi, sostiene gli investimenti nella propria 

attività produttiva aumentando le condizioni di 

sicurezza e salute, attraverso un finanziamento a 

fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili per 

un importo massimo del contributo pari a 130.000€ 

Aumentare le condizioni di sicurezza e salute:  

 sostituendo macchinari obsoleti con 

macchinari di ultima generazione 

 adottando modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

 evitando fasi lavorative con movimentazione manuale dei carichi 

 bonificando materiali contenenti amianto  

 Riducendo ulteriori rischi quali:  

○ chimico  

○ biologico 

○ rumore 

○ vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) 

○ caduta dall’alto  

○ sismico  

Le migliori condizioni di sicurezza e salute comportano un miglioramento 

significativo della qualità del processo produttivo. 

 

Presentazione domande dal 16 aprile 2020. 
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Nuovo bando Macchinari Innovativi – finanziamento a fondo perduto 

+ tasso agevolato al 75%  

Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la 

realizzazione di programmi di investimento diretti a 

consentire la trasformazione tecnologica e digitale 

dell’impresa ovvero a favorire la transizione del settore 

manifatturiero verso il paradigma dell’economia 

circolare. Possono beneficiare delle agevolazioni 

le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le reti 

d'impresa che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente 

costituite, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

Le agevolazioni sono concesse nella forma contributo conto impianti e 

finanziamento a tasso agevolato, per un valore pari al 75% delle spese ammissibili. 

I progetti d’impresa devono prevedere spese ammissibili di importo non superiore a 

3 milioni di euro ed essere realizzati mediante l’acquisto di: 

 impianti 

 attrezzature 

 macchinari  

nuovi di fabbrica, che prevedano l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a 

consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni 

tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. 

 

Con successivi provvedimenti del Ministero verranno rese note le modalità 

operative per la presentazione delle domande. 
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Resto al Sud – finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato fino a 

200.000 € 

Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività 

imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e nel 

Cratere Sismico del Centro Italia.  Sono finanziate le 

attività imprenditoriali relative a: 

 produzione di beni nei settori industria, 

artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

pesca e acquacoltura  

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 turismo 

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili così articolato: 

a)35% come contributo a fondo perduto 

b)65% sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero, concesso da istituti di 

credito in base alle modalità definite da un’apposita convenzione e garantito dal 

Fondo di Garanzia per le PMI.  

A chi si rivolge: La misura rivolta a soggetti under 46 anni e liberi professionisti 

residenti, o che la spostino in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nel Cratere Sismico di Lazio, 

Marche e Umbria. 

Sono Costi Ammissibili: 

o Opere edili nel limite del 30% dell’intero programma di spesa  

o Attivi materiali ed immateriali macchinari, impianti, attrezzature, 

hardware e software, programmi informatici ecc.. 

o Capitale circolante, spese inerenti allo svolgimento dell'attività 

d'impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa.  

 

Possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. 
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Smart & Start italia – Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 

milioni di euro 

 

Il presente avviso, sostiene la nascita e lo sviluppo, su 

tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, 

creando le condizioni per la diffusione di nuova 

imprenditorialità. 

A chi si rivolge: startup innovative di piccola 

dimensione, costituite da non più di 60 mesi; team di 

persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se 

residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”; imprese 

straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano. 

Le startup richiedenti possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero, senza 

alcuna garanzia, a copertura delle spese ammissibili, fino al 90%. Per le PMI con 

sede nelle regioni oggetto delle politiche di coesione possono godere di un 

contributo a fondo perduto pari al 30%.  

 

Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si distinguono in: 

o immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature 

tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché 

coerenti e funzionali all’attività d’impresa;  

o immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e 

conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze 

produttive e gestionali dell’impresa; 

o servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente 

correlati alle esigenze produttive dell’impresa 

 

Compilazione domande dal 20 gennaio 2020. 
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Progetti Innovazione Digitale – finanziamento a fondo perduto per 

progetti fino a 200.000 € 

 
L’avviso mira a rafforzare la competitività del sistema 

produttivo del territorio promuovendo Progetti di 

innovazione digitale riguardanti l’introduzione di 

tecnologie digitali e di soluzioni ICT che, sostengano 

la trasformazione aziendale di processo e di prodotto. 

Il finanziamento a fondo perduto nella misura del 40% 

dell’importo complessivo del Progetto ammesso. 

A chi si rivolge: Micro, Piccole e Medie Imprese, Consorzi, Reti di imprese e liberi 

professionisti anche in aggregazione temporanea che abbiano o intendano aprire 

una sede operativa nella Regione Lazio. 

Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si distinguono in: 

o Spese ammissibili da rendicontare (min 40.000 €): acquisti di beni 

strumentali materiali e immateriali e altri costi accessori necessari 

all’implementazione dell’investimento (macchinari, attrezzature, 

hardware, software, licenze, consulenze, e servizi di implementazione 

del Progetto);  

o Costi del Personale a forfait (max 20% Spese ammissibili); 

o Costi indiretti a forfait (max 5% Spese ammissibili).  

 

Compilazione domande dal 5 febbraio 2020 e successivo invio delle domande 

finalizzate a partire dal 04 marzo 2020. 
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Voucher Internazionalizzazione Lazio – finanziamento a fondo perduto 

fino al 70% € 

Sostenere gli interventi di internazionalizzazione per 

favorire l’accesso sui mercati esteri delle PMI regionali.  

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso 

sono le MPMI, in forma singola, inclusi i Liberi 

Professionisti, titolari di partita IVA. 

I beneficiari devono avere, al più tardi al momento 

della richiesta della prima erogazione, una sede 

operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge l’attività imprenditoriale 

oggetto del progetto di internazionalizzazione. 

L’Aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in misura compresa 

fra il 45% e il 70% dell’importo complessivo del Progetto ammesso. I progetti ammessi 

devono presentare un importo Costi di Progetto ammissibili da rendicontare in 

misura minima pari a 5.000 euro e massima pari a 35.000 euro. 

Sono Spese Ammissibili: 

a) Partecipazione a Fiere nazionali ed Internazionali, purché l’evento si realizzi 

entro il 30 aprile 2021 

b) Acquisizione servizi per l’internazionalizzazione Temporary Export Manager 

 

Compilazione domande dal 4 marzo 2020 e successivo invio delle domande 

finalizzate a partire dal 6 aprile 2020. 
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Fondo Rotativo Piccolo Credito – finanziamento tasso Ø fino a 

50.000,00 € 
 

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso 

zero erogato a valere sulle risorse del Fondo, di 

importo min 10.000 euro – max 50.000 

euro, della durata: min 12 mesi – max 60 

mesi comprensivi di un eventuale periodo di 

preammortamento di massimo 12 mesi. Il Fondo 

sostiene gli investimenti delle PMI e Liberi 

Professionisti costituiti da almeno 36 mesi, con sede nella Regione Lazio. 

Interventi ammissibili: Riposizionamento competitivo – Garanzie accesso al credito 

– Riduzione costi energia PMI – Interventi a valere su fondi regionali. 

Spese ammissibili: 

 Attivi materiali e immateriali 

 Spese di consulenza 

 Altre esigenze finanziarie – attivo circolante 

 

Presentazione delle domande fino ad esaurimento fondi. 
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Bonus occupazionale per le imprese – per un importo fino a 8.000 euro  

 

La Regione Lazio, con lo stanziamento complessivo di 

euro 3.000.000 destina incentivi alle imprese che 

assumano disoccupati partecipanti alle iniziative:  

 Contratto di Ricollocazione Generazioni  

 Tirocini extracurriculari per persone con disabilità  

 

Gli incentivi variano a seconda della tipologia di contratto adottato: 

 Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione). È 

compreso anche il contratto di apprendistato professionalizzante di cui 

all’art. 47, co. 4 del Dlgs 81/2015: 8.000 euro per il full time, 4.000 euro per il 

part time. 

 Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi (anche in 

regime di somministrazione) 5.000 euro per il full time, 2.500 euro per il part 

time. 

 Contratto a tempo determinato da 6 a 11 mesi (anche in regime di 

somministrazione) 2.500 euro per il full time, 1.250 euro per il part time. 

 

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono, a decorrere dal 19 marzo 

2019 ed entro il 31 dicembre 2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

o determinato.  
 

Presentazione domande entro il 29 gennaio 2021.  
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