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Contributo A Fondo Perduto Promosso Dal Centro Di 
Competenza Made Per Progetti Di Innovazione, 

Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale Sui Temi 
Dell'industria 4.0. 

MADE s.c.a.r.l. (MADE) è uno dei centri di competenza che è stato riconosciuto 

come uno dei poli di eccellenza per lo sviluppo di attività di orientamento e 

formazione e di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale sui temi dell’Industria 4.0. Il presente bando è finalizzato a 

selezionare le proposte di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale sui temi dell’Industria 4.0 che saranno realizzati preferibilmente 

attraverso le competenze e le strumentazioni di cui MADE è dotato. 
 

Il bando si rivolge a Micro Imprese e start-up, Piccole Imprese, Medie Imprese, 

Grandi Imprese che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra 

loro. 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Ogni impresa o aggregazione di imprese potrà candidare una o più proposte 

progettuali, ciascuna delle quali dovrà essere coerente con almeno una delle 

attività progettuali di seguito elencate: 

1) Strategia Industria 4.0: realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie 

digitali e delle competenze strategiche per garantire a un’azienda l’evoluzione 

verso l’industria 4.0 in termini di efficienza e di efficacia dei processi, 

coerentemente agli obiettivi aziendali. 

2) Progetti di innovazione: progetti di innovazione, di ricerca industriale, di 

sviluppo sperimentale e di innovazione dei processi organizzativi. 

3) Demo e test: sviluppo di demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed 

in ambito Industria 4.0, utilizzando ambienti e strumenti tecnici, tecnologici e 

metodologici e know-how disponibili anche presso MADE. 

4) Scouting tecnologico: individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici 

più adatti a sviluppare l’innovazione di prodotto e di processo, definendo una 

strategia tecnologica aziendale coerente con i trend che caratterizzano il settore. 

5) Validazione di progetti Industria 4.0: valutazione in merito all’adeguatezza 

delle tecnologie, delle metodologie e dell’esecuzione dei progetti di innovazione 

rispetto agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte. 

Spese 

Ammissibili 

Le proposte ammesse al finanziamento riceveranno un contributo  che prevede 

una percentuale massima pari al 50% dei costi sostenuti e documentati. In ogni 

caso, il contributo massimo di ciascun progetto non potrà superare il valore di 

€200.000,00. L’importo complessivo delle risorse stanziate per questo bando è 

pari a €1.500.000,00. 

SCADENZA 20/01/2020 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com
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Psr 2014/2020. Misura 3.2.1.Sotto-Intervento C. 
Contributo A Fondo Perduto Fino Al 70% A Sostegno 
Delle Attività Di Informazione E Promozione Relative 

Al Comparto Olivicolo. 

L’intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui 

mercati interni del comparto olivicolo. 

Possono presentare domanda: 

- I Consorzi di tutela e valorizzazione degli oli; 

- Associazioni di imprese (ATI) che aggreghino singoli produttori di olio DOP o 

IGP (anche biologico) già soci dei Consorzi, che siano in possesso di espressa 

autorizzazione alla presentazione del progetto al Consorzio stesso. 

 

Sono previste le seguenti azioni di informazione e promozione: 

 l'organizzazione di attività promozionali da svolgersi presso i punti 

vendita e della distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati) e 

nel canale Ho.Re.Ca; 

 l'organizzazione di incontri e workshop con operatori economici, 

giornalisti ed esperti di settore, da svolgersi anche presso le aziende; 

 l'organizazione e/o la partecipazione a fiere e manifestazioni e la 

realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti; 

 la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità 

attraverso strumenti cartacei o multimediali; 

 la realizzazione di campagne pubblicitarie. 

 

L'aliquota del sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili. 

SCADENZA 20/01/2020 

Mit. Contributo A Fondo Perduto Per Acquisto Di 
Automezzi Per Le Imprese Di Autotrasporto Di Merci 

Conto Terzi 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com
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 Fondimpresa. Avviso N.1/2019. Contributo A Fondo 
Perduto Per Le Imprese Aderenti A Fondimpresa Per 

Corsi Di Formazione In Materia Di Innovazione 
Digitale E/O Tecnologia Di Prodotto  E/O Di Processo 

Incentivazione per gli autotrasportatori promosso dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sulla base di contratti d'acquisto stipulati a 

partire dal 25 ottobre 2019 ed ultimati entro il 15 giugno 2020. 

Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, 

nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese. Le 

imprese dovranno essere in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli 

autotrasportatori e al REN. 

I contributi possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto 

di terzi attive in Italia per le seguenti tipologie di beni: 

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di 

fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o 

superiore 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto 

LNG, elettrica – Full Electric e ibrida (gasolio/elettrico);  

b) radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico 

pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante 

locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al 

trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 7 ton, di categoria 

ecologica Euro VI; 

c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi 

nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla 

normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave 

rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti 

a  conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. 

d) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi 

o semirimorchi portacasse (a gruppi di otto casse mobili e un rimorchio o 

semirimorchio), così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di 

trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.  

 

L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto: 

a)  il contributo per questa tipologia di bene varia in funzione del tipo di 

alimentazione e della massa a pieno carico del mezzo e parte da 4.000 euro fino 

a 20.000 euro per ogni veicolo; 

b) il contributo per questa tipologia di investimento ammonta a 5.000 euro per 

ogni veicolo tra 7 e 16 ton e di 12.000 euro per ogni veicolo superiore a 16 ton; 

c) il contributo, in percentuale sul costo complessivo sostenuto, avrà un 

ammontare massimo di 5.000 euro; 

d) Il contributo per ciascun insieme di 8 casse e un rimorchio ammonta a 8.500 

euro; 

Per ciascuna impresa, la soglia massima è stata fissata in 550.000 €. 

SCADENZA 31/03/2020 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com
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Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle 

aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi 

esclusivamente i seguenti soggetti: 

 le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per 

i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione 

della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» 

del sito web www.fondimpresa.it; 

 gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di 

finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di 

uno dei soggetti di seguito elencati: 

 Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 

 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 

 Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 

1/2019. 

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli 

apprendisti, per i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 

0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa. 

 

 

Il Piano formativo presentato a Fondimpresa deve prevedere un finanziamento 

minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento massimo di euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila). Il finanziamento massimo non può essere 

superiore a euro 100.000,00 (centomila). 

SCADENZA 19/05/2020 

Il Piano formativo potrà interessare esclusivamente il seguente ambito: 

Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese 

aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un 

notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi 

della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. 

Quindi sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di 

innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa (inclusi 

cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software). E’ 

ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 20% del totale dei 

lavoratori coinvolti, di lavoratori di aziende interessate al progetto/intervento 

come utilizzatrici dirette dell’innovazione digitale e/o tecnologica nell’ambito 

della filiera. Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può 

riguardare esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria 

di PMI. In caso di Piano interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, 

in misura almeno pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori 

dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente definizione comunitaria. Il 

Piano deve sempre prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti in 

possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. A consuntivo detta soglia minima 

viene verificata conteggiando solo i lavoratori con frequenza per almeno il 70% 

delle ore di corso di un’azione formativa valida, o all’80% ove previsto. 

 

 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com
http://www.fondimpresa.it/
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I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano 

attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e i centri di 

ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a cinque), anche gli Organismi di 

ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese 

agricole. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la 

realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, 

strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, 

finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole 

miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle 

tecnologie abilitanti fondamentali. 

 

 Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto 

beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a: 

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione 

o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, 

limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in 

cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; 

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di 

ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati 

di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle 

normali condizioni di mercato; 

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per 

cento dei costi diretti ammissibili del progetto; 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

 

 

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del 

finanziamento agevolato. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 

Mise. Contributo A Fondo Perduto E Finanziamento 
A Tasso Agevolato In Favore Dei Progetti Di Ricerca E 
Sviluppo Nell'ambito Dell'aree Tecnologiche Fabbrica 

Intelligente , Agrifood E Scienze Della Vita 

L’intervento costituisce la prosecuzione della strategia attuata attraverso lo 

strumento degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 5 marzo 

2018 e introduce un nuovo intervento agevolativo, di natura negoziale, a favore 

di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di Accordi (denominati 

“Accordi per l’innovazione”) sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province 

autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nei settori applicativi 

della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che costituiscono gli assi 

portanti del tessuto produttivo del paese e relativi a “Fabbrica intelligente”, 

“Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”. 

 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com
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 Potenziamento Del Sistema Delle Garanzie Pubbliche 
Per L'espansione Del Credito- Fondo Regionale Per 

L'ingegneria Finanziaria (Frif) E Fondo Per 
L'occupazione E L'inclusione (Foi) 

Fami. Contributo A Fondo Perduto Fino Al 90% Per 
Progetti Transazionali In Materia Di Asilo E 

Immigrazione 

Il FAMI mira a sostenere le azioni per contribuire alla gestione efficiente dei 

flussi migratori e attuazione, rafforzamento e sviluppo di un approccio comune 

dell'Unione in materia di asilo e immigrazione. 

 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE. 

Più precisamente, possono presentare domanda: 

 Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); 

 Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); 

 Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e7). 

 

 

I progetti ammissibili al bando sono orientati a: 

1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso 

programmi di sponsorizzazione privata; 

2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il 

coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di 

volontariato; 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti; 

4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione 

irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa; 

5. Sostegno alle vittime della tratta; 

6. Protezione dei minori migranti; 

7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti 

nel settore dell'asilo e dell'immigrazione. 

 

 

Il contributo a fondo perduto per i progetti selezionati potrà coprire fino 

al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere 

compresa tra: 

 € 400.000  e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3 

 € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 

  € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 

  € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 

SCADENZA: 30/01/2020 
 

 

 

 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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Microimprese, Piccole e Medie Imprese, economicamente e finanziariamente 

sane, costituite da almeno 4 anni, aventi unità operativa in Calabria ed operanti 

nei settori di attività specificamente previsti:  

 Agroalimentare; 

 Edilizia Sostenibile; 

 Turismo e cultura; 

 Logistica; 

 ICT e Terziario Innovativo 

 Smart Manufacturing; 

 Ambiente e Rischi Naturali; 

 Scienze della Vita. 

 

 A ricadere sul FRIF sono ammissibili programmi di sviluppo aziendale, ossia 

spese per: 

 Investimenti produttivi: progettazioni ingegneristiche, direzione lavori e 

studi di fattibilità; acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione; 

acquisto o realizzazione di immobili; opere murarie ed assimilate; 

macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; programmi 

informatici e licenze. 

 Servizi per l’Internazionalizzazione: partecipazione a fiere e saloni 

internazionali e realizzazione di eventi collaterali; realizzazione di sale 

espositive ed uffici temporanei all’estero; promozione di incontri 

bilaterali e partnership tra operatori italiani ed esteri; azioni di 

comunicazione sui mercati esteri; rafforzamento dell’organizzazione 

delle imprese per l’internazionalizzazione; certificazione per l’export. 

A ricadere sul FOI sono ammissibili interventi per lo sviluppo di nuova 

occupazione, ossia spese per l’incremento della base occupazionale mediante 

assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale rientranti nella 

categoria di soggetti “svantaggiati”, “molto svantaggiati”, “disabili”. 

  

 

 

L’intervento è previsto in regime “de minimis” ed è concedibile nella misura 

massima dell’80% dell’ammontare complessivo delle spese ritenute 

ammissibili.  L’intervento finanziario è così ripartito: 

 75% a titolo di finanziamento a tasso agevolato; 

 25% a titolo di contributo in conto capitale, relativamente alle imprese il 

cui piano proposto rientra in una delle Aree di Specializzazione S3. Se il 

piano di impresa proposto non rientra nelle Aree della S3 della Regione 

Calabria, l’intervento finanziario concedibile sarà interamente 

rappresentato dal finanziamento a tasso agevolato. 

Il finanziamento è concedibile per un min. € 20.000, 00/max. € 100.000,00. 

Il finanziamento è a tasso zero, ha durata di 5 anni - oltre a un periodo di 

La Regione Calabria ha istituito il Fondo Regionale per l’Ingegneria Finanziaria 

(FRIF) e il Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione (FOI). 

 FRIF: supporta finanziariamente le imprese attraverso la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto 

impianti (conto capitale). 

 FOI: supporta finanziariamente le imprese attraverso la concessione di 

finanziamenti a tasso zero nella creazione di nuova occupazione, in 

particolar modo nell’incremento netto della base occupazionale mediante 

assunzione, subordinata ed a tempo indeterminato, di nuove unità di 

personale rientranti nella categoria di soggetti “svantaggiati”, “molto 

svantaggiati”, “disabili”. Il FOI è rivolto esclusivamente alle imprese che 

risulteranno beneficiarie anche dell’intervento finanziario finalizzato alla 

realizzazione di un programma di investimento produttivo. 

 

 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 
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Contributo A Fondo Perduto Fino Al 20% Per Il 
Sostegno E Lo Sviluppo Dell'artigianato Calabrese 

La misura di aiuto è finalizzata alla concessione contributi in conto interessi ed 

in conto capitale in favore delle imprese artigiane della Regione Calabria. 

Le agevolazioni consistono: 

- nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in 

forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da 

Istituti Bancari; 

- nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata dai Confidi; 

- in un contributo in conto capitale nel limite del 20% calcolato sulle spese 

di investimento previste dal Regolamento. 

 

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane aventi sede 

in Calabria, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati 

nell’appendice “A” al Regolamento, costituite anche in forma di cooperativa o 

consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che abbiano stipulato con 

gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di 

investimenti materiali e immateriali previsti dal paragrafo 4 del Regolamento. 

Sono ammesse al contributo in conto interessi le imprese artigiane che abbiano 

ottenuto da un Istituto di Credito un finanziamento destinato a: 

- ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al 

servizio dell’attività artigiana dell’impresa o altri interventi di 

efficientamento energetico, nel limite massimo del 30% 

dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto 

gestore; 

- acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio 

dell’impresa; 

- acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali 

al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli uso commerciale; 

- acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web; 

- reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di 

materie prime e prodotti finiti. 

 E’ concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, nel limite del 

20%, per le sole spese sostenute per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, 

hardware, software e spese per la realizzazione di siti web. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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Resto Al Sud. Contributo A Fondo Perduto E 
Finanziamento A Tasso Agevolato Fino A € 40.000,00, 

Per La Costituzione Di Nuove Imprese Da Parte Di 
Nuovi Giovani Imprenditori 

La presente misura, denominata "Resto al Sud", si pone l'obiettivo di promuovere 

la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori. 

La presente misura sarà gestita da Invitalia. 

 

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che presentino 

i seguenti requisiti: 

 Siano residenti nelle regioni indicate al momento della presentazione 

della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del positivo esito dell'istruttoria. 

  non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a 

livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità; 

Sono finanziate attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori 

dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. 

Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio 

ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività del'impresa. 

 

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori 

dell’artigianato e dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. 

Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del 

commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. 

Quindi, in altre parole, il finanziamento non può riguardare giovani 

professionisti, né attività nel settore commercio, a meno che il giovane non 

intenda produrre dei beni in proprio da vendere. 

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino al massim di € 40.000,00. Nel 

caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano 

costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo 

massimo del finanziamento erogabile e' pari € 40.000,00 euro per ciascun socio. 

I finanziamenti sono così suddivisi: 

 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della 

misura; 

 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credto. Il 

prestito è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del 

finanziamento. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 
Psr Calabria 2014-2020. Bando Misura 3. Aiuti Ad 

Attivita' Di Informazione E Promozione 
Implementate Da Gruppi Di Produttori Su Mercati 

Interni 
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L’intervento sostiene gruppi di produttori coinvolti nella produzione del 

medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all’articolo 16 (1) 

(a) del Reg. (UE) 1305/2013, per la realizzazione di azioni di informazione e 

promozione sui mercati interni. 

 

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini ai sensi dell’art.14 lg 526/99.  Per i 

Vini DOP e IGP non tutelati dai consorzi possono partecipare anche Associazioni 

di produttori (costituite o costituende) che aggregano produttori i del comparto 

vitivinicolo in uno o più dei regimi di qualità previsti dell’art. 16 par.1 lett A del 

Reg(CE) 1305/2013 

 

Il piano di informazione e promozione dovrà presentare i seguenti contenuti 

minimi: 

 Elenco delle imprese che compongono l’associazione. 

 Indicazione dei prodotti oggetto del piano di informazione e promozione 

e dei regimi di qualità interessati; indicazione delle dimensioni di 

ciascuna impresa in termini di quantità di prodotto certificato e, per i 

prodotti biologici ed i prodotti relativi ai regimi di qualità nazionali, 

valore della produzione certificata o certificabile alla data di 

presentazione della domanda. 

 Analisi dei mercati di riferimento; attuale posizionamento sugli stessi 

dell’associazione e delle imprese che la compongono; difficoltà 

riscontrate e potenzialità. 

 Obiettivi del piano di informazione e promozione. 

 Scelta dei messaggi in relazione ai diversi segmenti di mercato (target); 

scelta degli strumenti attraverso i quali saranno veicolati i messaggi. 

 Piano delle attività: descrizione dettagliata dei progetti annuali di 

informazione e promozione da realizzare; cronoprogramma di sintesi 

analisi dettagliata dei costi da sostenere per ciascun progetto annuale e 

ciascuna azione programmata, con riferimento ai “costi ammissibili 

 Descrizione dei risultati attesi; definizione di un set di indicatori 

intermedi e finali per monitorare l’avanzamento del piano di 

informazione e promozione verso gli obiettivi stabiliti. 

 

Mise. Finanziamento A Tasso Agevolato Per La 
Realizzazione Di Programmi E-Commerce In Paesi 

Exstra-Ue 

L’aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili. 

 Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale e solo 

in base ai costi realmente sostenuti per le azioni di informazione e 

promozione. 

 I progetti devono avere una dimensione di spesa annua minima di euro 

500.000, 00 e triennale di 1,5 euro triennale 

SCADENZA 15/01/2020 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

mailto:studiomesianopartners@gmail.com


 

 
 - All Right Reserved a cura dott. Domenico Mesiano ODCEC - VV, e Geom. Florio Antonio.  
corso Roma, n° 67, Capistrano 89818 (VV) - via Lacquari, 70 – 89900- Vibo Valentia  
e-mail/info : studiomesianopartners@gmail.com - tel: 328/5731420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise. Finanziamento A Tasso Agevolato Per 
L'inserimento Temporaneo In Azienda Di Temporary 

Export  Manager (Tem) Per Progetti Di 
Internazionalizzazione 

Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata attraverso 

una piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market 

place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio 

italiano. Il programma deve riguardare un solo Paese di destinazione extra-

UE,nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale. 

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione 

della domanda sino a 12 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del 

contratto di finanziamento. 

Spese ammissibili: 

 spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma 

informatica; 

 spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma 

informatica/market place; 

 spese relative alle attività promozionali e alla formazione connesse allo 

sviluppo del programma. 

 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali, 

con almeno 2 bilanci depositati presso il Registro imprese. 

Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti: 

 € 25.000 importo minimo; 

 € 200.000 importo massimo per l’utilizzo di un marketplace fornito da 

terzi; 

 € 300.000 importo massimo per la realizzazione di una piattaforma 

propria. 

L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi 

medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati. Il tasso agevolato è pari al 10% 

del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della 

delibera di concessione del finanziamento. Il finanziamento,della durata di 4 

anni, di cui 3 di ammortamento,è concesso secondo le seguenti modalità: 

 la prima erogazione, a titolo di anticipo, pari al 50% dell’importo 

deliberato, entro 30 gg dalla data di adempimento delle eventuali 

condizioni sospensive del contratto; 

 la seconda erogazione a saldo della rendicontazione delle spese sostenute 

dall’impresa. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 
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Le società di capitali in forma singola o rete d’impresa, potranno accedere a 

finanziamenti a tassi agevolati per l’inserimento temporaneo in azienda di un 

Temporary Export Manager (TEM). 

Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali, 

con almeno 2 bilanci depositati presso il Registro imprese. 

 

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione 

della domanda sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del 

contratto di finanziamento. 

Spese ammissibili: 

SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL TEM 
• Spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM) 

risultanti dal contratto tra l’impresa richiedente e la Società di Servizi. 

SPESE STRETTAMENTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO ELABORATO CON L'ASSISTENZA DEL TEM 
• Spese per attività promozionali; 

• Spese per le certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre 

forme di tutela del made in Italy; 

• Spese per attività di supporto: 

- Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico; 

- Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari 

dell’impresa richiedente; 

- Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la 

clientela); 

- Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite 

direttamente. 

 

Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti: 

-  €  25.000 importo minimo; 

-  € 150.000 importo massimo finanziabile. 

L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi 

medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati. 

Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa 

comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 Bando Living Lab. Contributo A Fondo Perduto Per 
Sostenere Soluzioni Innovative Per Problemi Di 

Rilevanza Sociale 
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I progetti di sviluppo sperimentale devono comprendere le seguenti attività: 

 approfondimento del fabbisogno anche attraverso specifiche fasi di co-

progettazione; 

 prototipazione e personalizzazione delle soluzioni; 

 test e sperimentazione in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni 

effettivi; 

 dimostrazione e presentazione pubblica delle soluzioni prototipali 

sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità 

di utenti interessati; 

 analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla 

sperimentazione. 

 

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso 

non deve essere inferiore a 50.000 euro. 

Gli aiuti  sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. 

L’intensità dell’aiuto concedibile è pari al 25% del totale della spesa ammissibile. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 
 

Marchi +3. Contributo A Fondo Perduto Fino Al 90% 
Per Favorire La Registrazione Di Marchi Comunitari 

Ed Internazionali 

Dall'11 dicembre riapre il bando per agevolare la registrazione di marchi 

comunitari e internazionali. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene le PMI nella registrazione del 

proprio marchio anche a livello europeo ed internazionale. E’ stato, infatti, 

pubblicato l’avviso relativo alla riapertura del bando denominato Marchi+3, che 

potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro. 

Si tratta di una misura particolarmente apprezzata dalle PMI, in quanto ha 

l'obiettivo di sostenere la loro competitività nei mercati esteri attraverso una 

maggiore tutela del marchio.Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la 

registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea 

per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso 

La misura ha come obiettivo promuovere e sperimentare modalità innovative di 

avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell’ambito dei beni e dei 

servizi collettivi, finalizzati all’individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che 

vedano la partecipazione attiva anche degli utenti finali. 

Possono presentare domanda: 

- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) in forma 

singola. 

Raggruppamenti costituiti da: 

 non più di tre imprese; 

 imprese, fino ad un massimo di tre, in collaborazione effettiva con un 

Organismo di Ricerca. 
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Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

- avere sede legale e operativa in Italia; 

- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive 

e in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte 

a procedure concorsuali; 

- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione; 

- essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

- aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la 

pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO 

per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per 

la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 

deposito. 

 

MISURA A 

– Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

– deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e 

pagamento delle tasse di deposito. 

MISURA B  

– Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso 

OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato 

a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea 

registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il 

quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o 

presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

– deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato 

presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito. 

 

 L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese 

ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna 

tipologia di servizio. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

Legge181/89. Contributo A Fondo Perduto E 
Finanziamento A Tasso Agevolato Per Le Attivita' 
Imprenditoriali Nelle Aree Di Crisi Industriale Non 

Complessa Della Calabria 
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L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel 

territorio dei Comuni, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale 

e all’attrazione di nuovi investimenti mediante l’apertura di un procedimento a 

sportello per i territori interessati. 

Possono beneficiare dell'agevolazione le società di capitali, incluse le società 

cooperative e consortile, già costituire alla data di presentazione della domanda 

di agevolazioni ed appartenenti ai seguenti settori: 

- manifatturiero; 

- estrattivo di minerali da cave e miniere; 

- produttivo di energia o ti tutela ambientale; 

- dei servizi alle imprese; 

- modello sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il 

miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva. 

 

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione: 

 di programmi di investimento produttivo e/o programmi di 

investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da 

progetti per l’innovazione dell’organizzazione; 

 di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli 

addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. 

 Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di 

investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 

1.500.000. 

 

 

Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti 

ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla 

spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa 

ammissibile.  

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 
Invitalia. Nuove Imprese A Tasso Zero. 

Finanziamento A Tasso Agevolato Per La Creazione 
Di Imprese A Prevalente O Totale Partecipazione 

Giovanile O Femminile 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto 30 luglio 2015 n. 140 con il regolamento 

– ai sensi di quanto  previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 

185/2000– contenente i criteri e  le modalità per la concessione delle 

agevolazioni volte a sostenere  nuova imprenditorialità, in tutto il territorio 

nazionale,  attraverso la creazione di micro e piccole  imprese  competitive, a 

prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile,  e  a  sostenerne  lo 

sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:  

- costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  società cooperative; 

- la cui compagine societaria è composta, per  oltre  la  metà numerica dei soci e 

di quote di partecipazione, da soggetti  di  età compresa tra i diciotto e i 

trentacinque anni ovvero da donne; 

- costituite  da  non  più  di  dodici  mesi  alla   data   di presentazione della 

domanda di agevolazione; 

 

 

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto  di  beni 

materiali  e  immateriali  e  servizi   rientranti   nelle   seguenti categorie: 

- suolo aziendale; 

- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; 

- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica 

- brevetti, licenze e marchi; 

- consulenze specialistiche. 

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono 

la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a 

zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa 

ammissibile. 

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa 

beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di ammortamento a rate 

semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31 maggio e il 30 novembre di ogni 

anno, a decorrere dalla  prima  delle precitate date successiva a quella di 

erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso. 

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 Ismea. Finanziamento A Tasso Agevolato Per 

Promuovere Progetti Di Sviluppo Delle Imprese Del 

Settore Agricolo Agroalimentare 
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Mipaad 

del 12.10.2017 recante i criteri e le modalità degli interventi finanziari 

dell'ISMEA a favore del settore agricolo/agroalimentare. 

Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:  

a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione 

agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella 

commercializzazione di prodotti agricoli; 

b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione 

di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole;  

c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori 

agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da 

organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero 

le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano 

nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti 

agricoli; 

 

 Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o piu' unita' 

produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti 

tipologie:  

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle  aziende agricole 

connessi alla produzione agricola primaria;  

b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la 

commercializzazione di prodotti agricoli;  

c.investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' 

agricole; 
 

 

 
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella 

forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato puo' avere durata massima di quindici anni, di cui fino 

a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di 

ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, 

il finanziamento agevolato non puo' essere erogato ad un tasso inferiore allo 

0,50%. 

FINO A ESAURIMENTO FONDI 

 

Fondo Regionale Occupazione, Inclusione E Sviluppo 

- Frois 

Il presente Avviso è predisposto in attuazione del “Fondo Regionale 

Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) e, in particolare, della Linea 1 del 

FROIS, Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI).  Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una microimpresa 

(start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della 

presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini del 

presente Avviso, sono considerati non bancabili le persone fisiche che rientrano 

in una delle seguenti categorie: 

 Lavoratore “svantaggiato” ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento 

UE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie: 

-  non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

- avere una età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione 

italiana); 

- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello 

Finalità 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

Finalità 
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La concessione del finanziamento è finalizzata a: 

 acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione 

di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali 

all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di 

leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze 

assicurative; 

 retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al 100% dei costi 

salariali; 

 pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale 

e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, 

dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; 

 pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-

universitaria. 

Le spese di start-up sono ammissibili fino alla concorrenza di € 5.000,00 delle 

spese previste, il limite può esser superato nel caso in cui si dimostri che le spese 

sostenute siano direttamente connesse all’attività. Nel caso di imprese esistenti 

l’intera somma può esser utilizzata per sostenere le spese di gestione. 
 

 

 

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano 

come segue: 

 Entità: importo minimo: Euro 5.000,00 - Importo massimo: Euro 

35.000,00 

 Durata massima: 60 mesi 

 Tasso: nullo 

BANDO IN PREINFORMAZIONE 

 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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Bando ISI INAIL 2019. Contributo a fondo perduto 

fino al 65% per l’adeguamento delle strutture alle 

normative di sicurezza. 

Obiettivo della misura è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per 

il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché 

incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e 

attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in 

misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la 

sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di 

rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di 

operazioni manuali. 

Finalità 

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate 

su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, 

artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo 

settore. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di 

finanziamento: 

 Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub 

Assi 1.1 e 1.2) 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di 

carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di 

finanziamento 3 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

- Asse di finanziamento 4 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5 (sub 

Assi 5.1 e 5.2). 
 

 

 

Soggetti 

Beneficiari 

Spese 

Ammissibili 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al 

netto dell’IVA come di seguito riportato. 

Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti 

limiti: 

Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro 

ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro.Per le imprese 

fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è 

fissato il limite minimo di finanziamento. 

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo 

ammissibile pari a 2.000,00 Euro. 
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Disegni+4. Contributo a fondo perduto fino all'80% 

per la valorizzazione dei disegni e modelli. 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 

Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e 

media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso 

agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. 
Finalità 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

 avere sede legale e operativa in Italia; 

 essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

 essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di 

valorizzazione. Quest’ultimi devono essere stati registrati a decorrere dal 

1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della 

domanda di agevolazione ed essere in corso di validità. 

 

Soggetti 

Beneficiari 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla 

valorizzazione di un disegno/modello. 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di 

uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati 

presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale 

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi 

specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del 

disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo. 
 

 

 

Spese 

Ammissibili 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la 

realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese 

ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 

del 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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Bando POC. Contributo a fondo perduto per la 

realizzazione di programmi di valorizzazione di 

brevetti attraverso progetti Proof of Concept (PoC). 

Al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei 

titoli di proprietà industriale il Ministero dello sviluppo economico, (Direzione 

Generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e 

marchi) intende sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità 

delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca 

affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da 

parte del sistema imprenditoriale. 

I soggetti che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 

2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto sono invitati a 

presentare programmi di valorizzazione di brevetti di loro proprietà, attraverso 

progetti PoC (Proof of Concept), ai fini di innalzarne il livello di maturità 

tecnologica. 

 

Finalità 

I programmi di valorizzazione possono essere presentati dalle Università statali 

e non statali e dagli istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti 

Pubblici di Ricerca che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato 

domanda di almeno un brevetto 

Soggetti 

Beneficiari 

I programmi di valorizzazione devono contenere: 

1) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi 

nella valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; 

2) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei 

brevetti che si intende adottare e della successiva gestione dei progetti di PoC 

selezionati, con la indicazione di: 

- tempistiche del programma di valorizzazione proposto; 

-requisiti di ammissione e modalità di selezione dei brevetti e dei relativi progetti 

di PoC; 

- costi ammissibili; 

- entità e modalità di finanziamento; 

- criteri di valutazione dei risultati; 

3) un piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione, con 

specifica indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione 

della quota di cofinanziamento che verrà messa a disposizione). Nel caso di 

cofinanziamento da parte di un soggetto privato occorre indicare anche la 

denominazione e la descrizione del soggetto finanziatore; 

4)una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale 

del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di 

finanziamento; 
 

 

 

Spese 

Ammissibili 

L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può 

essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo 

di finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00). 

SCADENZA 27/02/2020 

SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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Bando Utt. Contributo a fondo perduto fino al 50% 

per progetti di potenziamento e capacity building 

degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT). 

Il bando ha le seguenti finalità: 

a) finanziare progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, 

per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT  (Uffici di trasferimento 

tecnologico) attualmente in corso, al fine di massimizzare l’incremento 

dell’intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le 

imprese; 

b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l’obiettivo di 

aumentare l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle 

Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento 

dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli UTT delle Università 

italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di aumentare la capacità 

innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando 

l’assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici 

settori produttivi e contesti locali 

 

Finalità 

Possono presentare proposta progettuale: 

a)Per i progetti di cui alla lettera a) della premessa, solo le Università, gli EPR e 

gli IRCCS che hanno ottenuto il finanziamento di progetti sulla Linea 1 e/o sulla 

Linea 2 o di nuovi progetti con il bando del 22 maggio 2018; 

b) per i progetti di cui alla lettera b) della premessa, solo le Università, gli EPR e 

gli IRCCS che non hanno avuto progetti finanziati a valere sul citato bando del 

22 maggio 2018, dotati di UTT o di analoga struttura specificatamente dedicata 

al trasferimento tecnologico (ad esempio: Industrial Liaison office, Ufficio 

valorizzazione ricerche, Knowledge Transfer Office, ecc…), formalmente 

costituiti alla data di presentazione della proposta stessa. 

 

Soggetti 

Beneficiari 

Devono necessariamente rappresentare il proseguimento di quelli già finanziati 

con il bando del 22 maggio 2018 e possono Diguardare tre linee di intervento: 

1) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla 

protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici 

settori produttivi; 

2) il potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di 

titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione 

verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il 

trasferimento tecnologico dei predetti titoli; 

 

 

Spese 

Ammissibili 

Il finanziamento concesso è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili. 

SCADENZA 14/02/2020 
SOSTEGNO E 

SCADENZA 
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PROGRAMMA APISTICO 2019/2020 
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Descrizione completa del bando 
Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di interventi destinati a migliorare le condizioni di produzione e 

commercializzazione del miele attraverso la riduzione dei costi di produzione, l'ottimizzazione della lotta agli 

aggressori e malattie dell’alveare e l'incremento del livello professionale degli addetti. 

Sono finanziabili le seguenti azioni: 

A. Assistenza Tecnica E Formazione Professionale Degli Apicoltori 

Sottoazione A.1.2)  
Finanziamento pubblico disponibile € 28.000,00. Il contributo è concesso in conto capitale, pari all’80% della spesa 

ritenuta ammissibile. 

Beneficiari: Istituti di ricerca, Enti e forme associate di apicoltori che dimostrino esperienza pluriennale nel settore 

dell’apicoltura e che abbiano sede legale in Calabria. 

Tipologia di intervento: Organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione a valenza regionale. 

Spese ammissibili: Compenso e rimborso spese (viaggio, vitto, alloggio) per i docenti e i relatori, affitto dei locali e 

delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi, spese sostenute per l’acquisto di libri di testo e per la 

creazione di dispense e supporti didattici e informativi per i corsisti, costi per le attività di comunicazione (in formato 

cartaceo e/o digitale) e stampa materiale informativo, spese di coordinamento e tutoraggio, spese generali. 

Sottoazione A.2) Seminari e convegni tematici 
Entità e forma dell'agevolazione: Il contributo è concesso in conto capitale, pari al 100% della spesa ritenuta 

ammissibile, al netto di IVA. 

Beneficiari: Istituti di ricerca, Enti e forme associate  che dimostrino esperienza pluriennale nel settore dell’apicoltura 

e che abbiano sede legale in Calabria. 

Tipologia di intervento ammissibile: Organizzazione di manifestazioni, rivolte ai soggetti che operano nel settore 

apistico 

Tipologia di spesa ammissibile: Compenso e rimborso spese (viaggio, vitto, alloggio) per docenti e relatori, spese di 

coordinamento e tutoraggio, affitto dei locali, delle attrezzature e dei relativi servizi di accoglienza necessari allo 

svolgimento di convegni/seminari; stampa di inviti, manifesti e materiale divulgativo; azioni di comunicazione anche 

digitale e stampa; spese sostenute per la produzione di supporti didattici e informativi per i partecipanti; spese 

generali sostenute per la realizzazione 

Sottoazione A.3) Azioni di comunicazione, sussidi didattici, abbonamenti, 

schede e opuscoli informativi 
Entità e forma dell'agevolazione: Il contributo è concesso in conto capitale, pari al 90% della spesa ritenuta 

ammissibile. 

Beneficiari: Istituti di ricerca, Enti e forme associate che dimostrino esperienza pluriennale nel settore dell’apicoltura 

e che abbiano sede operativa in Calabria. Le forme associate devono avere almeno 40 soci. 

Tipologia di intervento ammissibile: Sottoscrizione di abbonamenti - a favore di apicoltori e tecnici - di riviste 

specialistiche nel settore; azioni di comunicazione finalizzate alla promozione del consumo di miele prodotto in 

Calabria presso punti strategici sia fisici che digitali (campagne di comunicazione promozionale durante eventi 

tematici di divulgazione, in luoghi di flusso, nelle istituzioni scolastiche, su piattaforme digitali online), azioni di 

comunicazione rivolte agli imprenditori agricoli e finalizzate al corretto utilizzo di prodotti fitosanitari durante il 

periodo della fioritura, azione di diffusione delle buone pratiche apistiche. 

Tipologia di spesa ammissibile: Spese per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate (massimo € 30,00 

a socio), compenso per tecnici e/o divulgatori del settore impiegati durante le campagne di comunicazione, spese per 

l’installazione, implementazione e gestione di punti strategici sia fisici che online (stand, esposizioni, piattaforme 

online, ecc.), spese per la progettazione grafica, la diffusione anche via telematica (siti internet), la realizzazione di 

sussidi didattici, schede ed opuscoli informativi, stampa, realizzazione dell’azione di comunicazione. 

Sottoazione A.4) Assistenza tecnica alle aziende 
Entità e forma dell'agevolazione: Il contributo è concesso in conto capitale, pari al 90% della spesa ritenuta 

ammissibile 

Beneficiari: Istituti di ricerca, Enti e forme associate che dimostrino esperienza pluriennale nel settore 

dell’apicoltura, dimostrino capacità tecniche nell’ambito delle attività connesse alle materie apistiche generali e 

specifiche, e che abbiano sede operativa in Calabria 

Tipologia di intervento ammissibile: Attività di assistenza tecnica (in apiario, frontline, online), consulenza aziendale 

su tematiche relative alla produzione, all’amministrazione e gestione aziendale, nonché sulle novità normative del 

settore apistico; redazione di un piano di trattamento ai parassiti 

Tipologia di spesa ammissibile: Costi per compensi tecnici e rimborsi spese per missioni (viaggio, vitto e alloggio). 

Sottoazione A.6) Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
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 Sottoazione B.4) Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione 

delle arnie e attrezzature apistiche 
Entità e forma dell'agevolazione: uenti requisiti:Il contributo è concesso in conto capitale, pari al 50% della spesa 

ritenuta ammissibile. 

Beneficiari: Forme associate che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: 

  sede operativa in Calabria; 

  rappresentanza dei soci sul territorio regionale. 

Tipologia di intervento ammissibile: Acquisto di presidi sanitari specifici, autorizzati (anche ai soli fini della 

sperimentazione) e registrati per la lotta alla varroasi. 

Tipologia di spesa ammissibile: Spese sostenute per l’acquisto di presidi specifici per la lotta alla varroasi, gabbiette 
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