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NOVITÀ RESTO AL SUD
Cosa finanzia?
Ø Attività produttive nei settori industria,
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli,
pesca e acquacoltura (no agricole);
Ø Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
Ø Turismo;
Ø Commercio;
Ø Attività libero professionale

A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO?
Ø € 60.000 per le imprese esercitate in forma individuale
Ø Da 50.000 € fino a 200.000 (max 4 soci)
Spese ammissibili:
Ø Ristrutturazione (max 30% delle voci spesa)
Ø Macchinari e impianti
Ø Programmi informatici
Ø Spese di gestione
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili:
Ø 50% di contributo a fondo perduto
Ø 50% di finanziamento bancario

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
50 milioni € nel triennio 2022-2024
(Legge di Bilancio 2022)
ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero è
l’incentivo per i giovani 18-35 anni
Donne imprenditrici di ogni età
Nuove e già costituite imprese (max 60mesi)

COSA FINANZIA?
Ø Produzione beni per industria, artigianato e agricoltura
Ø Fornitura di servizi alle imprese e alle persone
Ø Commercio di beni e servizi
Ø Turismo
Mix di finanziamento a tasso zero + contributo a fondo
perduto fino a 3 milioni di euro
(max 90% da rimborsare in 10 anni)

SMART&START ITALIA
Incentivo promosso da Invitalia che sostiene la nascita e la
crescita delle startup innovative
Finanzia piani impresa con spese tra 100.000 - 1,5 milioni €
Il progetto imprenditoriale deve possedere:
Ø avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
Ø essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel
campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della
blockchain e di IoT
Ø essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati
della ricerca pubblica e privata.

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa:
- Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica
- Componenti hardware e software
- Brevetti, marchi e licenze
- Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa
- Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale
Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute nei 24
mesi successivi alla firma del contratto.
Smart&Start Italia offre un finanziamento a tasso zero, senza alcuna
garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.
Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da
donne e/o da giovani sotto i 36 anni (anche per chi rientra in Italia)

FONDO IMPRESA FEMMINILE 2022
440 milioni di euro rappresentati anche dalle risorse PNRR
Sostenere le imprese femminili di qualsiasi dimensione
Le agevolazioni previste si suddividono in due principali rami:
Ø incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese
femminili
Ø incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese femminili

QUALI SETTORI OGGETTO DI FINANZIAMENTO?
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi
di investimento per la costituzione e l’avvio di una
nuova impresa femminile ovvero
Sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei
seguenti settori:
Ø produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti
agricoli;
Ø fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
Ø Commercio e turismo

QUALI AGEVOLAZIONI FINANZIARE?
1) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili
Ø 50 % delle spese ammissibili, per un massimo di 250.000 euro in caso di
costi ammissibili totali superiori a 100.000 euro
Ø 80% delle spese ammissibili, per un massimo di 50.000 euro in caso di
costi ammissibili totali non superiori a 100.000 euro
2) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili
Ø imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, hanno diritto a una copertura dell’80%
delle spese ammissibili per spese di investimento
Ø imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, hanno diritto a una
copertura dell’80% delle spese ammissibili

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
Le spese ammissibili sono rappresentate da costi imputabili a:
Ø immobilizzazioni materiali e immateriali
Ø servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione
aziendale
Ø personale dipendente
Ø esigenze di capitale circolante
Ø pur sempre alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto
interministeriale.

SACE SIMEST
Proroga al 31 maggio 2022 l’apertura del Fondo 394/PNRR –
finanziato dall’unione europea tramite il
PIANO NEXTGENERATION EU
I tre ambiti di intervento:
1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione
internazionale;
2. Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in paesi
esteri (e-commerce)
3. Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali,
anche in italia, e missioni di sistema

1. TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON
VOCAZIONE INTERNAZIONALE
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di
capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del
20% nell’ultimo biennio.
Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al
50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a
investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale.
Lo strumento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento, e un
importo massimo finanziabile di 300.000 euro che non può comunque
superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati
e depositati.
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2. SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO DELLE PMI IN
PAESI ESTERI (E-COMMERCE)
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di
capitali, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di ecommerce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la
commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
L’importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila €
per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place,
senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due
bilanci approvati e depositati.

La durata del finanziamento è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.
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3. PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI,
ANCHE IN ITALIA, E MISSIONI DI SISTEMA.
È un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento
di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione
imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui
mercati esteri o in Italia.
Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese
digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema
digitale o ecologico.
L’importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può
comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci
approvati e depositati.
Il periodo di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.
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SUPERBONUS ALBERGHI
Ø DL n.152/2021 per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr), un contributo sotto forma di credito di
imposta dell’80% sulle spese sostenute per riqualificare le
strutture alberghiere.
Ø La validità del decreto decorre dal 7 novembre 2021 al 31
dicembre 2024.
Ø A ciò si aggiunge un contributo a fondo perduto dal valore fino
a 100.000€ (retroattivo anche per interventi iniziati non
prima dell’1 febbraio 2020)

CHI BENEFICIA DEI CONTRIBUTI?
Ø I soggetti che possono beneficiare del Superbonus dell’80% e dei
contributi a fondo perduto sono:
Ø Le imprese alberghiere
Ø Le strutture che svolgono attività agrituristica
Ø Le strutture ricettive all’aria aperta
Ø Le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e
congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali,
i porti turistici e i parchi tematici).

100.000€ A FONDO PERDUTO?
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo
pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche
cumulativamente:
Ø fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda
una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per
cento dell’importo totale dell’intervento;
Ø fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia
i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198,
Ø fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa
è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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