
Il Green New Deal Italia è un Piano di intervento
che prevede agevolazioni a sostegno di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione
ecologica...

                          
Leggi il bando...
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GREEN NEW DEAL

INVIO DOMANDE:
17 NOVEMBRE 

ACCORDI PER 
L'INNOVAZIONE

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale finalizzate alla
realizzazione o al miglioramento di nuovi prodotti,
processi o servizi

 
        Leggi il bando...

NUOVA SABATINI
L’agevolazione messa a disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese. Sostiene gli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing

Leggi il bando...

FONDO NUOVE 
COMPETENZE

Un decreto volto a finanziare, con oltre 1
miliardo di euro, il Fondo Nuove
Competenze, destinato al sostegno della
transizione digitale ed ecologica.

 Leggi il bando...

CREDITO D'IMPOSTA 
SOFTWARE

Grazie alla Misura Credito d’imposta beni
immateriali 4.0 puoi recuperare fino al 50% in F24
della spesa sostenuta per software, sistemi e
system integration, piattaforme e applicazioni
connessi a investimenti in beni materiali «Industria
4.0»

 
 Leggi il bando...

APERTURA SPORTELLO:
DICEMBRE

APERTURA SPORTELLO:
DICEMBRE

https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_green-new-deal-17-novembre-invio-domande.pdf
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https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_accordi-per-linnovazione-dicembre-secondo-sportello.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_misura-beni-strumentali-nuova-sabatini-cose.pdf
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https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_credito-dimposta-software-recupero-fino-al-50-in-f24.pdf
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Contributo a sostegno degli investimenti materiali
e immateriali nella logistica agroalimentare per
ridurne i costi ambientali ed economici e per
sostenere l’innovazione dei processi di produttivi.
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SVILUPPO LOGISTICA 
AGROALIMENTARE

         Leggi il bando...

CREDITO D'IMPOSTA 28% 
AUTOTRASPORTI 

Sostegno alle imprese del settore trasporto merci
conto terzi per mitigare gli effetti degli aumenti
eccezionali dei prezzi dei carburanti

Leggi il bando...

RAFFORZAMENTO 
CONTRATTI DI SVILUPPO

Misura volta a sostenere gli investimenti delle
imprese e i progetti industriali che, attraverso
l’elettrificazione dei processi produttivi e l’utilizzo di
idrogeno, consentano di ridurre le emissioni di CO2
e i consumi di energia. 

          Leggi il bando...

SIMEST IMPRESE 
ESPORTATRICI

Finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso
qualunque geografia con approvvigionamenti da
Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che
subiscano un calo degli stessi o un aumento
complessivo del costo totale di tali forniture

         Leggi il bando...

BONUS FIERE 2022
Il contributo fino a 10.000 euro, istituito dal MISE,
potrà coprire fino al 50% delle spese e degli
investimenti sostenuti per prendere parte alle
iniziative incluse nel calendario fieristico ufficiale
della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Leggi il bando...

IN FASE DI ATTIVAZIONE

IN FASE DI ATTIVAZIONE

IN FASE DI ATTIVAZIONE

APERTURA SPORTELLO:
 20 SETTEMBRE

APERTURA SPORTELLO:
9 SETTEMBRE

https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_sviluppo-logistica-agroalimentare.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_sviluppo-logistica-agroalimentare.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_credito-dimposta-28-settore-autotrasporto.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_rafforzamento-dei-contratti-di-sviluppo.pdf
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https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_buono-fiere-2022-contributo-fino-a-10.000-e.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_green-new-deal-17-novembre-invio-domande.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_green-new-deal-17-novembre-invio-domande.pdf


Il nuovo Patent Box prevede una super deduzione
dei costi di ricerca e sviluppo sostenute con
riferimento a determinati beni immateriali
maggiorati del 110%.
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IL NUOVO PATENT BOX

Leggi il bando...

CREDITO D'IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0

La misura è volta a sostenere le imprese nel
processo di trasformazione tecnologica e digitale
creando o consolidando le competenze nelle
tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il
paradigma 4.0. 

         Leggi il bando...

 DISEGNI MARCHI E 
BREVETTI

Nuove risorse per i bandi in prossima riapertura:
Brevetti+, Disegni +, Marchi+. 

          Leggi il bando...

NUOVA SABATINI 
GREEN E SUD

Leggi il bando...

BANDI CCIAA UMBRIA

Un aggiornamento costante sui bandi e contentuti 
della Camera di Commercio

Nuova Sabatini Green finanzia le PMI per l’acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, 
 nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare
l’ecosostenibilità dei prodotti e processi produttivi.
Nuova Sabatini Sud è rivolta agli investimenti realizzati
dalle micro e piccole imprese nelle regioni del Sud Italia 

IN FASE DI ATTIVAZIONE

IN FASE DI ATTIVAZIONE

Leggi i bandi...

https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_sai-in-cosa-consiste-il-nuovo-patent-box.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_credito-dimposta-formazione-4.0.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/27_09_22_credito-dimposta-formazione-4.0.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/01_09_22_rifinanziamento-annualita-2022-disegni-marchi-e-brevetti.pdf
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https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/09/01_09_22_nuova-sabatini-green-e-sud.pdf
https://confimiumbria.it/informative/bandi/bandi-cciaa/
https://confimiumbria.it/informative/bandi/bandi-cciaa/

