
 
 

Bandi Regione Emilia-Romagna 
Bandi Nazionali 

Bando ISI INAIL 2020 

Apertura per la compilazione della domanda: 01/06/21. 

Chiusura per la compilazione della domanda: 15/07/21 ore 18:00. 

4 assi di finanziamento per imprese iscritte alla Camera di Commercio ad esclusione delle imprese agricole. 

Il contributo previsto è in forma di conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili. 

Credito d'imposta per investimenti a favore delle società 
sportive 
Credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, nella misura del 50% delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe 

e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Bando R&S economia circolare  
Finanziamento agevolato alle imprese che copre il 50% delle spese di progetti di R&S 

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 

Voucher 3I  
Contributo a fondo perduto che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 

servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i 

processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. 

  



 
 

Nuova sabatini 
Finanziamento agevolato per investimenti di importo superiore a € 20.000, inerenti 

all’acquisto di beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, inclusi 

gli arredi, nonché investimenti in tecnologie digitali e software. 

Smart money 
Agevolazioni a favore delle start-up innovative di piccole dimensioni con sede 

in Italia, costituite da meno di 24 mesi. Il contributo è a fondo perduto, in 

misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nel limite 

massimo di € 10.000 per start-up innovativa. 

Contratti di sviluppo per progetti nei settori 
biomedicale e green economy  
Disponibili risorse economiche pari a € 300.000.000 per i Contratti di sviluppo, per il 

finanziamento di nuovi progetti nei settori biomedicale e della green economy, 

realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

 

Bandi regionali 

Progetti di promozione export e partecipazione a eventi fieristici 
2021 (POR FESR 2014/2020, 3.4.1) 

Contributo regionale a fondo perduto, nella misura massima di € 10.000, a favore 

delle MPMI che intendano partecipare a B2B, eventi promozionali e fiere 

internazionali.  

2^ call: dalle ore 12.00 del 1° giugno 2021 e fino alle ore 16.00 del 30 giugno 2021. 

 

Rivitalizzazione centri storici colpiti dal sisma del 2012: differiti i 
termini di presentazione 
Contributo regionale a fondo perduto, da un minimo del 50% a un massimo del 70% 

delle spese ammissibili, a favore di imprese, attività professionali, associazioni, 



 
 
fondazioni, enti no profit per sostenere iniziative di ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei 

comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012. 

Apertura finestra: a partire dalle ore 10 del 4 marzo 2021 alle ore 13 del 6 aprile 2021. 

Contributi a progetti di promozione delle imprese in occasione 
dell’esposizione universale di Dubai 2020 

Contributo regionale a fondo perduto a favore di microimprese, consorzi per 

l'internazionalizzazione e reti d'imprese per la realizzazione di eventi e iniziative 

promozionali rivolte ai mercati esteri esclusivamente sul territorio degli Emirati Arabi 

Uniti in concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai 2020 (1° ottobre 2021 al 31 

marzo 2022). 

Scadenza presentazione domanda: ore 17.00 del 15 aprile 2021 via posta elettronica certificata (PEC), al 

seguente indirizzo: sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Bando Digital Export 
Contributo a fondo perduto a favore di imprese manifatturiere esportatrici e non 

esportatrici con un fatturato minimo di € 500.000, al fine di sostenere progetti, 

realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, di rafforzamento e consolidamento 

della presenza all'estero.  

Domande: dalle ore 8:00 del 1° marzo 2021 sino alle ore 14:00 del 22 marzo 2021. 
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Bandi Regione Lombardia 
Bandi Nazionali 

Bando ISI INAIL 2020 

Apertura per la compilazione della domanda: 01/06/21. 

Chiusura per la compilazione della domanda: 15/07/21 ore 18:00. 

4 assi di finanziamento per imprese iscritte alla Camera di Commercio ad esclusione delle imprese agricole. 

Il contributo previsto è in forma di conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili. 

Credito d'imposta per investimenti a favore delle società 
sportive 
Credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, nella misura del 50% delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe 

e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Bando R&S economia circolare  
Finanziamento agevolato alle imprese che copre il 50% delle spese di progetti di R&S 

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 

Voucher 3I  
Contributo a fondo perduto che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 

servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i 

processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. 

  



 
 

Nuova sabatini 
Finanziamento agevolato per investimenti di importo superiore a € 20.000, inerenti 

all’acquisto di beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, inclusi 

gli arredi, nonché investimenti in tecnologie digitali e software. 

Smart money 
Agevolazioni a favore delle start-up innovative di piccole dimensioni con sede 

in Italia, costituite da meno di 24 mesi. Il contributo è a fondo perduto, in 

misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nel limite 

massimo di € 10.000 per start-up innovativa. 

Contratti di sviluppo per progetti nei settori 
biomedicale e green economy  
Disponibili risorse economiche pari a € 300.000.000 per i Contratti di sviluppo, per il 

finanziamento di nuovi progetti nei settori biomedicale e della green economy, 

realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

 

Bandi regionali 

Linea internazionalizzazione plus (in attivazione) 
Il bando intende promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale 

lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione 

complessi da parte di PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a 

sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati 

esteri. Riconosciuto fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di 

finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. 

Contributi per partecipazione delle PMI a fiere internazionali in 
Lombardia (POR FESR 2014/20, az. III.3.B.1.2) 
Contributi a fondo perduto per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 

nella Regione Lombardia fino a un massimo di € 15.000. 

 



 
 

Contributi per diagnosi energetiche o adozione della norma ISO 

50001 

Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI manifatturiere, finalizzato a 

coprire il 50% delle spese ammissibili. Il contributo non potrà superare € 8.000 per 

la diagnosi energetica e € 16.000 per l'adozione del sistema di gestione ISO 

50001. 

 

 



 
 

Bandi Regione Piemonte 
Bandi Nazionali 

Bando ISI INAIL 2020 

Apertura per la compilazione della domanda: 01/06/21. 

Chiusura per la compilazione della domanda: 15/07/21 ore 18:00. 

4 assi di finanziamento per imprese iscritte alla Camera di Commercio ad esclusione delle imprese agricole. 

Il contributo previsto è in forma di conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili. 

Credito d'imposta per investimenti a favore delle società 
sportive 
Credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, nella misura del 50% delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe 

e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Bando R&S economia circolare  
Finanziamento agevolato alle imprese che copre il 50% delle spese di progetti di R&S 

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 

Voucher 3I  
Contributo a fondo perduto che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 

servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i 

processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. 

  



 
 

Nuova sabatini 
Finanziamento agevolato per investimenti di importo superiore a € 20.000, inerenti 

all’acquisto di beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, inclusi 

gli arredi, nonché investimenti in tecnologie digitali e software. 

Smart money 
Agevolazioni a favore delle start-up innovative di piccole dimensioni con sede 

in Italia, costituite da meno di 24 mesi. Il contributo è a fondo perduto, in 

misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nel limite 

massimo di € 10.000 per start-up innovativa. 

Contratti di sviluppo per progetti nei settori 
biomedicale e green economy  
Disponibili risorse economiche pari a € 300.000.000 per i Contratti di sviluppo, per il 

finanziamento di nuovi progetti nei settori biomedicale e della green economy, 

realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

Bandi regionali 

Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in 
Piemonte 
Contributo a fondo perduto su attività di ricerca e sviluppo sperimentale 

dal 25% al 40% per la Grande Impresa, anche in collaborazione con PMI 

e/o enti di ricerca.  

Scadenza: 31/12/2021 

Sostegno internazionalizzazione attraverso Progetti Integrati di 
Filiera (POR FESR 14/20, az. III.3b.4.1)  

Sovvenzione a fondo perduto a favore delle PMI con sede o unità operativa in Piemonte, 

per l’accesso a servizi del valore massimo di € 15.000 a impresa per ciascun PIF e nei 

limiti di disponibilità de minimis di ciascuna impresa.  

Scadenza: 09/04/2021 



 
 

Bandi Regione Toscana 
Bandi Nazionali 

Bando ISI INAIL 2020 

Apertura per la compilazione della domanda: 01/06/21. 

Chiusura per la compilazione della domanda: 15/07/21 ore 18:00. 

4 assi di finanziamento per imprese iscritte alla Camera di Commercio ad esclusione delle imprese agricole. 

Il contributo previsto è in forma di conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili. 

Credito d'imposta per investimenti a favore delle società 
sportive 
Credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, nella misura del 50% delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe 

e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Bando R&S economia circolare  
Finanziamento agevolato alle imprese che copre il 50% delle spese di progetti di R&S 

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 

Voucher 3I  
Contributo a fondo perduto che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 

servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i 

processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. 

  



 
 

Nuova sabatini 
Finanziamento agevolato per investimenti di importo superiore a € 20.000, inerenti 

all’acquisto di beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, inclusi 

gli arredi, nonché investimenti in tecnologie digitali e software. 

Smart money 
Agevolazioni a favore delle start-up innovative di piccole dimensioni con sede 

in Italia, costituite da meno di 24 mesi. Il contributo è a fondo perduto, in 

misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, nel limite 

massimo di € 10.000 per start-up innovativa. 

Contratti di sviluppo per progetti nei settori 
biomedicale e green economy  
Disponibili risorse economiche pari a € 300.000.000 per i Contratti di sviluppo, per il 

finanziamento di nuovi progetti nei settori biomedicale e della green economy, 

realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

 

Bandi regionali 

Bando per sostenere, con il Microcredito, la creazione di micro e 
piccole imprese 
Finanziamenti fino a € 24.500 a favore di imprenditori giovani, imprenditrici donne o 

lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali che apriranno nuove attività. Il prestito, 

restituibile in sette anni, potrà coprire fino al 70% dell’investimento, che dovrà essere 

di almeno € 8.000 fino ad un massimo di € 35.000. 

Bandi camerali 

Contributi per adozione e sviluppo dello smart working  
Voucher a fondo perduto a favore delle MPMI con sede legale e/o unità operativa nella 

Provincia di Grosseto o Livorno, che abbiano attivato per almeno un dipendente a 

tempo determinato o indeterminato un contratto di smart working in data successiva al 

24 febbraio 2020. 


