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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di GENNAIO 2022, con tutte le 

opportunità d’agevolazione e contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della 

Sua attività d’impresa. 

Si segnalano in particolare le seguenti misure: 

FONDO IMPRESA DONNA 2022→ Fondo Impresa Donna è uno degli interventi fondamentali delle linee di 

intervento del Ministero dello Sviluppo Economico nel PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – 

nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”. Ad oggi non sono ancora stati resi noti dettagli circa 

modalità e tempistiche di presentazione delle domande. Potranno beneficiare del fondo imprese femminili 

che intendano investire (in, ad es.,macchinari, attrezzature, servizi cloud, etc), in particolare: 

 società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 
per cento dei componenti la compagine sociale; 

 società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a 
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

 impresa individuale la cui titolare è una donna; 

 lavoratrice autonoma. 

 

REGIONE LOMBARDIA – IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2022 →Tale bando sostiene le attività 

storiche e di tradizione che investono per ricambio generazionale e trasmissione di impresa, 

riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività, restauro e conservazione, innovazione. 

Possono partecipare al Bando le Micro, Piccole e Medie Imprese – MPMI iscritte nell’elenco regionale 

delle attività storiche e di tradizione: negozi storici, locali storici e botteghe artigiane storiche. La dotazione 

finanziaria è di 4 milioni di euro e l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari 

al 50% delle spese considerate ammissibili, fino a un importo massimo pari a € 30.000,00 per un 

investimento minimo è di € 5.000. 

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE - START UP 

D'IMPRESA (2109) →Misura rivolta alle nuove imprese e alle cooperative, femminili e/o giovanili, iscritte al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio e aventi sede e/o unità operativa a Brescia. Il contributo 

a fondo perduto concedibile è pari al 50% delle spese sostenute al fine di promuovere la nuova 
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imprenditorialità giovanile e femminile come, per esempio, onorari notarili e costi relativi alla costituzione 

d'impresa, onorari di professionisti per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa (marketing, 

logistica, produzione, personale, contrattualistica) acquisto di beni, spese di pubblicità, sviluppo di un piano 

di comunicazione o promozionale. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire a 

mercoledì 16 Febbraio 2022. 

Si segnala inoltre che il D.L. 152/2021 “Decreto-legge recante le disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” prevede diversi 

interventi per il settore turistico. I contributi riconosciuti sono di diverse tipologie, credito d’imposta, 

contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, riferiscono sia a spese già sostenute che a 

progetti d’investimento con orizzonti temporali più lunghi e si rivolgono a Imprese alberghiere, strutture 

che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, 

ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i 

parchi tematici. La dotazione finanziaria è 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 180 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025.  

Se siete interessati ad approfondire le agevolazioni pubbliche disponibili potete rivolgervi  ai professionisti 

dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI prenotandovi come di consueto chiamando il numero 030/2508018 o 

scrivendo all’email giulia.bonzi@financialclab.it.  

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali 

Saluti.      
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