
TEMATICA ENTE STRUMENTO INTERVENTI AMMESSI SOGGETTI BENEFICIARI COSTI AMMISSIBILI AGEVOLAZIONE PREVISTA DATA SCADENZA PRIORITA' NORMATIVA E MODULISTICA

Formazione REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA -VI FASE Partecipazione a corsi di formazione Tutte le imprese Partecipazione a corsi di formazione Voucher per partecipazione a
corsi di formazione

Dal 3 maggio 2022 BASSA - risorse in esaurimento

LINK

Investimenti INAIL BANDO ISI INAIL 2021 Progetti di investimento;
Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale di carichi;
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività;
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione primaria dei prodotti 
agricoli.

Tutte le imprese con sede sul territorio
nazionale.

Costi legati agli assi di intervento. contributo a fondo perduto Compilazione della domanda
dal   2 maggio a 16 giugno

BASSA

LINK

Innovazione MISE CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale di nuovi
prodotti o servizi

PMI manifatturiere, delle costruzioni e dei
servizi

Personale altamente qualificato,
collaborazioni con enti di ricerca e
università, attrezzature di laboratorio

Credito d'imposta Incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Investimenti MISE NUOVA SABATINI -BENI STRUMENTALI accrescimento della competitività e miglioramento
dell'accesso al credito 

PMI operanti in tutti i settori produttivi Spese per l'acquisto di macchinari ed
impianti, attrezzature industriali e
commerciali e alti beni strumentali
d'impresa, sfoftware di base, tecnologie
digitali

Contributo in conto interessi Sportello aperto MEDIA continuativo

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA CREDITO ADESSO EVOLUTION Liquidità aziendale Pmi, liberi professionisti e studi associati liquidità aziendale • € 20.000,00 per la Linea A
(investimenti);

Sportello aperto dal 1 febbraio MEDIA continuativo

LINK

Agevolazioni fiscali MISE C.I FORMAZIONE 4.0 investimenti delle imprese nella formazione del
personale sulle materie aventi ad oggetto le
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese.

Tutte le imprese spese per la formazione del personali sulle
materie aventi oggetto tecnologie 4.0. E'
ammissibile il costo del personale
occupato

50% delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di
€. 300.000 per le piccole
imprese, 40% per le medie
imprese con limite massimo di
250.000 euro e 30% per le
grandi imprese con limite
massimo di 250.000 euro

Incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Agevolazioni fiscali MISE C.I INVESTIMENTI 4.0 investimenti in beni strumentali materiali
tecnologicamente avanzati e investimenti in beni
strumentali immateriali funzionali ai processi di
trasformazione 4.0

Tutte le imprese investimenti in beni strumentali materiali
tecnologicamente avanzati e investimenti
in beni strumentali immateriali funzionali
ai processi di trasformazione 4.0

per beni materiali 40% del
costo per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, 20% del costo per la
quota di investimenti oltre i 2,5
milioni di euro, per beni
immateriali 5% del costo nel
limite massimo dei costi
ammissibili pari a 700.000

incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Investimenti Invitalia Imprese Creative Interventi volti alla promozione e allo sviluppo di
imprese operanti nel settore creativo

MPMI Costi per lo sviluppo, il consolidamento e
la collaborazione tra imprese creative e
aimprese operanti in altri settori

Contributo a fondo perduto compilazione della domanda di 
agevolazione, a partire dalle 
ore 10.00 del 20 giugno 2022, 
per gli interventi per la nascita, 
lo sviluppo e il consolidamento 
e a partire dalle ore 10.00 del 6 
settembre 2022, per gli 
interventi per la promozione 
della collaborazione tra 
imprese creative.
invio della domanda di 
agevolazione, a partire dalle 
ore 10.00 del 5 luglio 2022, per 
gli interventi per la nascita, lo 
sviluppo e il consolidamento 
delle imprese creative e a 
partire dalle ore 10.00 del 22 
settembre 2022, per gli 
interventi per la promozione 
della collaborazione 

ALTA 

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO DIGITAL EXPORT 2022 sono ammessi costi per l’impiego di un DEM (Digital
Export Manager) e relativi all'utilizzo dello strumento
dell’E-commerce

MPMI sono ammessi costi per l’impiego di un
DEM (Digital Export Manager) e relativi
all'utilizzo dello strumento dell’E-
commerce

contributo a fondo perduto dal 09/05/2022 al 17/06/2022 MEDIA

LINK

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO VOUCHER DIGITALE BASE E
AVANZATO

I progetti dovranno riguardare almeno una delle
tecnologie di innovazione digitale 4.0

MPMI Consulenza erogata direttamente da uno 
o più fornitori qualificati;      Formazione 
erogata direttamente da uno o più 
fornitori qualificati;       Investimenti in 
attrezzature tecnologiche e programmi 
informatici.

contributo a fondo perduto voucher Base: fino al 24/06/22                          
voucher avanzato: FINO AL 
04/07/22               

MEDIA

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA BANDO EFFICIENZA ENERGETICA ARTIGIANI Inteventi di efficientamento energetico Micro e piccole imprese artigiane costi strettamente correlati 
all'efficientamento energetico

contributo a fondo perduto Dal 28/06/2022 ALTA 

LINK

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI,
COMMERCIO E RISTORAZIONE

Interventi di efficientamento energetico Micro e piccole imprese del settore
commercio, pubblici esercizi e servizi

Costri relativi all'efficientameno 
energetico

contributo a fondo perduto Dal 15/06/2022 ALTA 

LINK

Investimenti Invitalia Bonus Export Digitale Interventi volti ad attività di esportazione e
internazionalizzazione

Micro imprese manifatturiere Costi per progetti relativi ad attività di
internazionalizzazione

contributo a fondo perduto Compilazione della domanda 
dal 10/05/2022, presentazione 
della domanda dal 16/05/2022

ALTA 

LINK

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZARIO

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6/formazione-continua-fase6
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/29/15A05898/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditoadessoevolution#:~:text=Che%20cos'%C3%A8,a%20contributi%20in%20conto%20interessi.�
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Digital-Export-2022
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/investimenti-ripresa-2022-artigiani/investimenti-ripresa-2022-artigiani
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Efficienza-energetica-commercio-e-servizi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
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