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Di seguito riepiloghiamo le principali agevolazioni a favore delle imprese in vigore al momento.  
 
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN 
 
E’ stato suddiviso in 4 linee di intervento: 

a) Credito di imposta per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
con aliquota del 20% delle spese ammissibili; 

b) Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o 
processi nuovi per l’azienda con aliquota del 10% 

c) Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un 
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con aliquota del 15%; 

d) Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica con aliquota del 10%. 
Per l’anno 2020 le aliquote di agevolazione erano le seguenti. 

a) 12% 
b) 6% 
c) 6% 
d) 6%. 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali. 
 
CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
E’ stato potenziato il credito di imposta per la Formazione 4.0 che per anno 2021 ha visto un incremento 
della percentuale di agevolazione che delle spese ammissibili. 
L’agevolazione è concessa nelle seguenti misure: 

- 50% delle spese ammissibili nel limite di € 300.000 per le piccole imprese, 
- 40% delle spese ammissibili nel limite di € 250.000 per le medie imprese, 
- 30% delle spese ammissibili nel limite di € 250.000 per le grandi imprese. 

Le spese ammissibili sono: 
- Costi del personale partecipante alla formazione; 
- Costi dei formatori per le ore di partecipazione; 
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto; 
- Costi di esercizio relativi ai formatori. 

 
Questa agevolazione è in vigore anche per anno 2020. 
 
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
E’ previsto un credito di imposta al posto del super/iper ammortamento per gli investimenti in beni 
strumentali con le seguenti aliquote di agevolazioni: 

a) Beni materiali 4.0 come allegato A aliquota 40% per investimenti dal 01.01.2020 al 15.11.2020 – 
50% per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021; 

b) Beni materiali ordinari non 4.0 aliquota 6% per investimenti dal 01.1.2020 al 15.11.2020 – 10% per 
investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021; 

c) Beni immateriali 4.0 come allegato B aliquota 15% dal 01.01.20 al 15.11.2020 – 20% per 
investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021; 

d) Beni immateriali ordinari non 4.0 aliquota 10% per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021.  
 
Il credito è utilizzabile in tre anni oppure in un anno per le imprese con un fatturato inferiore a € 5.000.000. 
 
BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 
Bando del Mise che prevede agevolazioni per investimenti in ambito di economia circolare. 
L’agevolazione consiste in un fondo perduto del 20% del progetto, di un finanziamento agevolato del 50% 
del progetto. 
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Importo progetti da € 500.000 a massimo di € 2.000.000. 
I progetti di investimento devono essere finalizzati nell’ambito della economia circolare in una o più delle 
seguenti linee: 

1.  innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 
trasformazione dei rifiuti; 

2.  progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 
rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale; 

3.  sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e 
la sanificazione dell'acqua; 

4.  strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare 
il ciclo produttivo; 

5.  sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche 
l'utilizzo di materiali recuperati; 

6.  sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di 
riciclo di materiali piccoli e leggeri. 

 
BANDO DIGITAL TRANSFORMATION 
Altro bando del Mise che finanzia la trasformazione digitale delle imprese. 
E’ previsto una agevolazione del 10% a fondo perduto ed un finanziamento agevolato del 40% dei costi del 
progetto. 
Importo minimo del progetto € 50.000 ed importo massimo € 500.000. 
I progetti di investimento ammissibili devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi mediante implementazione di: 

a. tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing 
solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e 
verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o; 

b. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: 
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i 
diversi attori; 
2) al software; 
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; 
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, 
fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), 
geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata 
all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 

c. A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di: 
a. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero; 
b. investimenti. 

 
BONUS PUBBLICITA’ 
E’ stato riproposto il bonus pubblicità anche per il 2021 con eliminazione del vincolo di incremento di spesa. 
L’agevolazione concessa è del 50% delle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari effettuati sui 
giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale. 
Il regime della agevolazione è il de minimis. 
Le risorse sono da prenotare dal 01 al 31 marzo e da confermare entro il 31 gennaio anno successivo. 
 
NUOVO BANDO AGEVOLAZIONI PICCOLE IMPRESE SETTORE TESSILE 
In data 08 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta un nuovo bando a favore delle piccole imprese operanti 
nel settore tessile che prevede un contributo 
a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili. 
L’importo massimo di agevolazione non potrà superare € 100.000. 
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Siamo in attesa del decreto dirigenziale con la data di apertura della procedura di per la presentazione delle 
domande. 
Visto l’esiguo importo assegnato al bando è opportuno valutare velocemente la fattibilità.  
 
START UP INNOVATIVE 
Per le startup innovative possiamo proporre un percorso di accompagnamento, e di mentoring con 
eventuale ingresso in ambito Business Angel propedeutici allo sviluppo ed alla ricerca di capitali. 
 
 


