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Circolare n°: 03/2020
Oggetto: Agevolazioni fiscali e finanziarie a sostegno delle imprese
Sommario: Con la presente circolare riepiloghiamo le principali agevolazioni di natura fiscale
e finanziaria, sia nazionali sia regionali, a sostegno degli investimenti delle imprese
dei settori industria, commercio, servizi e agricoltura.
Contenuto:
Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 sono state rese note le principali misure
a sostegno delle imprese previste per il 2020 che prevedono, tra le altre, la riproposizione
di alcune misure del Piano Impresa 4.0:
•

Sabatini ter;

•

Nuovo credito d’imposta in luogo dell’Iper-Super Ammortamento;

•

Nuovo credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica, design, ideazione
estetica ;

•

Bonus Formazione 4.0.

Con la presente circolare presentiamo per sommi capi gli aspetti salienti delle misure
fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2020, nonché il quadro delle principali
agevolazioni regionali.
Indice:

P.1

AGEVOLAZIONI NAZIONALI

P.2

AGEVOLAZIONI REGIONALI
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
Si riepilogano nel prospetto seguente le principali agevolazioni pubbliche rifinanziate
dalla recente Legge di Bilancio 2020.

AGEVOLAZIONE

DESCRIZIONE
Beneficiari
Imprese dell’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in
cui operano, purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ad
esclusione di quelle destinatarie di misure interdittive ex Dlgs
231/2001.
N.B: si evidenzia l’opportunità di implementare un modello
organizzativo ex Dlgs 231/2001.

NUOVO CREDITO
D’IMPOSTA R&S

Investimenti e agevolazione
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto per:
attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Per tali attività,
il bonus è pari al 12% delle relative spese ammissibili, assunte al
netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo
ricevute per le stesse, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato
ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o
superiore a 12 mesi;
per attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o
processi nuovi o sostanzialmente migliorati. Il bonus è pari al:
•
6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto di altre
sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro;
•
10% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite
massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attività di
innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0;
per attività di design e ideazione estetica il bonus è pari al 6%
delle relative spese ammissibili, assunte al netto di altre
sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Presentazione domande
Incentivo automatico.
Beneficiari
PMI con sede nel territorio nazionale.

SABATINI TER

Investimenti
Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e
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tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale,
alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile.
Forma di agevolazione
Contributo in c/interessi su mutuo/leasing:
•
pari al 3,575% (come per gli investimenti Industria 4.0) ed è
previsto nel caso di acquisto, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto
ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare
l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
•
pari al 5,5% (corrispondente al contributo ministeriale
“ordinario” maggiorato del 100%) ed è a favore delle micro
e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie
Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Presentazione domande
Fino ad esaurimento risorse.
Beneficiari
Imprese dell’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in
cui operano e dal regime fiscale di determinazione del reddito,
purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ad esclusione di
quelle destinatarie di misure interdittive ex Dlgs 231/2001.
N.B: si evidenzia l’opportunità di implementare un modello
organizzativo ex Dlgs 231/2001.

SUPER-IPER (credito
d’imposta)

Investimenti
•
ex SUPER: acquisto di beni strumentali nuovi (ad esclusione
di veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 c.1 del
TUIR), anche in leasing, nel 2020 ovvero consegnati entro il
30/06/2021 se entro il 31/12/2020 risulta accettato l'ordine
dal venditore e pagati acconti per almeno il 20%;
•
ex IPER: acquisto di beni strumentali nuovi e beni immateriali
in chiave "INDUSTRIA 4.0", ossia identificati nell'Allegato A e
nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 (con le estensioni
previste dalla Legge di Bilancio 2018), anche in leasing nel
2020 ovvero consegnati fino al 30/06/2021 se entro il
31/12/2021 risulta accettato l'ordine dal venditore e pagati
acconti per almeno il 20%. Il limite oltre il quale scatta
l’obbligo della perizia tecnica passa da 500 mila a 300 mila
euro.
N.B: si evidenziano le seguenti peculiarità rispetto al quadro
normativo previgente:
per entrambe le agevolazioni si rileva la necessità di indicare in
fattura gli estremi della normativa “Esempio: Bene agevolabile ai
sensi dell’art. 1 comma 185 della Legge di Bilancio 2020”
il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto,
escludendo dalla base di calcolo il relativo costo, se entro il 31
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-

dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione
dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso,
ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero. Il
credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione se il bene
oggetto di cessione è sostituito con un bene strumentale nuovo
avente le medesime caratteristiche.
le imprese dovranno infine effettuare una comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità da
stabilirsi con decreto dello stesso MISE, al solo fine di consentire
l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare
l’investimento.

Forma di agevolazione
•
ex SUPER: credito d’imposta pari al 6% del costo di
acquisizione nel limite massimo di 2 milioni di euro;
•
ex IPER: credito d’imposta pari al 40% per investimenti fino a
2,5 milioni di euro, ovvero del 20% per l quota oltre i 2,5 milioni
di euro;
•
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali
Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla
Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di
Bilancio 2018) con un credito d’ imposta pari al 15% del
costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000
euro) e risultano agevolabili anche le spese per servizi
sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto
allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la
quota imputabile per competenza.
Beneficiari
Imprese di tutte le dimensioni indipendentemente da natura
giuridica, dimensioni e settore economico di appartenenza.

BONUS FORMAZIONE
4.0

Investimenti
Corsi di formazione realizzati attraverso contratti collettivi aziendali o
territoriali riguardanti gli ambiti vendita e marketing/informatica e
tecniche/tecnologie di produzione mirati ad acquisire o consolidare
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 cioè
big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security,
sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle
macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Forma di agevolazione
•
Piccole imprese è pari al 50% delle spese sostenute e nel limite
massimo annuale di 300.000 euro;
•
Medie imprese è pari al 40% delle spese sostenute, nel limite
massimo annuale di 250.000 euro;
•
Grandi imprese è pari al 30% delle spese sostenute, sempre nel
limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata,
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i
destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati
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come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 17 ottobre 2017.
Presentazione domande
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio,
con successiva compensazione mediante presentazione del
modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle
Entrate.
Sono previsti i seguenti obblighi:
certificazione contabile delle spese;
conservazione di una relazione che illustri le modalità
organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Beneficiari
Imprese di tutte le dimensioni indipendentemente da natura
giuridica, dimensioni e settore economico di appartenenza, attive e
iscritte al Registro delle imprese, in regola coni gli obblighi assicurativi
e contributivi.
Investimenti
Asse 1 - Progetti di investimento e di adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale.
Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione
manuale dei carichi.
Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori
Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione mobili (codice
Ateco 2007 C31).
Asse 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

BANDO ISI-INAIL

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie
alla realizzazione del progetto le eventuali spese accessorie o
strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili
per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti
non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della
procedura telematica per la compilazione della domanda.
Forma di agevolazione
Le agevolazioni sono rappresentate da un contributo in conto
capitale a valere sui regimi “de minimis” di settore (Reg. UE 1407/2013
– 1408/2013 – 717/2014) così suddivise per assi intervento:
ASSI 1-2-3: Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili con un
massimo di euro 130.000,00 ed minimo ammissibile di euro 5.000,00
corrispondente ad una spesa massima di euro 200.000,00 e minima
di euro 7.693,00 circa. Per le imprese fino a 50 dipendenti che
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
ASSE 4: Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili con un
massimo di euro 50.000,00 ed minimo ammissibile di euro 2.000,00
corrispondenti ad una spesa massima di euro 77.000,00 e minima di
euro 3.080,00 circa.
ASSE 5: Il contributo è pari al:
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•
•

40% delle spese ammissibili per la generalità delle imprese
agricole (5.1);
50% delle spese ammissibili per i giovani agricoltori (5.2).

Il contributo massimo erogabile è pari a euro 60.000,00 e minimo di
euro 1.000,00 corrispondenti ad una spesa massima di euro
150.000,00 e minima di euro 2.500,00 (per l’Asse 5.1) e ad una spesa
massima di euro 120.000,00 e minima di euro 2.000,00 (per l’Asse 5.2).
Presentazione domande
Entro il 31 gennaio 2020 verranno rese note le date per
l’apertura/chiusura dello sportello telematico per il caricamento dei
progetti, l’inizio del download del codice identificativo per l’invio
delle domande e la finestra temporale per l’inoltro delle stesse.

AGEVOLAZIONI REGIONALI:
Nel prospetto seguente presentiamo le principali agevolazioni regionali sulla base del
cronoprogramma della Regione Veneto:
•

AZIONE

3.4.2.

CONTRIBUTO

PER

L’ACQUISTO

DI

SERVIZI

PER

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE;
•

AZIONE 1.1.2. AGEVOLAZIONI PER L’ACQUUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE PMI.

AGEVOLAZIONE

POR-FESR Azione
3.4.2
Contributo per
l’acquisto di
servizi per
l’internazionalizza
zione

DESCRIZIONE
Beneficiari
PMI, consorzi, società consortili, società cooperative e i contratti “rete
soggetto”, attive e scritte al RI, aventi sede operativa in Veneto, in regola
con gli obblighi assicurativi e previdenziali e rientranti nelle seguenti
categorie ateco:
•
•
•
•

C: Attività manifatturiere
F: Costruzioni
I: Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
J: Servizi di informazione e comunicazione

Investimenti
Sono ammissibili i progetti che prevedono l’acquisto dei seguenti servizi di
consulenza specialistica fino ad un massimo di quattro.
I progetti dovranno essere avviati a partire dal giorno successivo la data
di presentazione della domanda e concludersi entro i 12 mesi successivi
alla data di concessione delle agevolazioni.
DESCRIZIONE

SPESA
MINIMA

SPESA

% DI

MASSIM

CONTRIBU

A

TO
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PIANIFICAZIO
NE
PROMOZIONA
LE

PIANIFICAZIO
NE
STRATEGICA

Servizi
di
consulenza/assistenza
finalizzati:
•
Ad azioni promozionali,
di comunicazione e di
advertising sui mercati
internazionali
identificati
quali
mercati target;
•
All’attività di ricerca di
operatori/partner esteri
per l’organizzazione di
incontri promozionali
Servizi
di
consulenza/assistenza
finalizzati:
•
All’elaborazione
di
piani
per
l’internazionalizzazione
,
di
marketing
e
penetrazione
commerciale
nei
mercati esteri;
•
All’ideazione,
elaborazione
e
realizzazione di brand
specifici per i mercati
identificati
come
target;
•
Alla realizzazione di
studi di fattibilità e
analisi per lo sviluppo di
reti
commerciali,
distributive
o
di
assistenza post-vendita
all’estero;
•
All’attività di ricerca
operatori/partner esteri
e
assistenza
per
l’inserimento
dell’impresa
o
l’ampliamento
della
presenza sui mercati
esteri
incluse
le
consulenze
per
il
supporto decisionale in
tema
di
alleanze,
fusioni o acquisizioni di
imprese estere.
Servizi
di

10.000,
00

20.000,
00

40%

10.000,

30.000,

40%

00

00

7.000

15.000

consulenza/assistenza
finalizzati:
SUPPORTO
NORMATIVO E

•

Al supporto nello studio
e nella redazione di

30%
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CONTRATTUAL
E

AFFIANCAME
NTO
SPECIALISTIC
O

(TEMPORARY
EXPORT
MANAGER)

contrattualistica
internazionale;
•
All’analisi degli aspetti
legati alla fiscalità,
aspetti
tecnici
doganali,
legislativi,
giuridici e procedurali
connessi
all’import/export
del
paese/i target;
•
All’implementazione e
all’estensione dei diritti
industriali all’estero (es.
marchi e brevetti) e
all’ottenimento
di
certificazioni estere di
prodotto;
•
All’analisi
del
contesto tecnico e
giuridico
per
estendere
in
ambito
internazionale
un
brevetto o altro
diritto nazionale e
per difendere la
validità dello stesso
in procedimenti di
opposizione.
Servizi
di
consulenza/assistenza che
prevedano:
•
L’inserimento/coinvolgi
mento,
in
via
temporanea, da un
periodo minimo di 6
mesi e fino alla durata
max del progetto di un
TEM impegnato nei
processi
di
internazionalizzazione
dell’impresa
richiedente
che
assicura la gestione e
coordinamento
del
progetto
d’internazionalizzazion
e.

12.000

30.000

50%

Forma di agevolazione
Contributo in conto capitale a valere sul Regolamento de Minimis (REG ue
651/2014).
Presentazione domande
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Le domande potranno essere presentate nei seguenti periodi:
SPORTELL

DOTAZIO

APERTURA

CHIUSURA

APERTURA

CHIUSURA

PERIODO DI

PERIODO DI

PERIODO DI

PERIODO DI

O

NE

COMPILAZIO

COMPILAZIO

PRESENTAZIO

PRESENTAZIO

NE DELLA

NE DELLA

NE DELLA

NE DELLA

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

24.02.2020
ore 10.00
12.05.2020
ore 10.00
10.12.2020
ore 10.00

19.03.2020
ore 17.00
02.07.2020
ore 17.00
18.02.2021
ore 10.00

24.03.2020
ore 10.00
07.07.2020
ore 10.00
23.02.2021
ore 10.00

26.03.2020
ore 17.00
09.07.2020
ore 17.00
25.02.2021
ore 17.00

1

1.000.000

2

1.000.000

3

1.000.000

Beneficiari
PMI con codice ATECO non rientrante nelle categorie A (Agricoltura,
silvicoltura, pesca) e B (estrazione di minerali da cave e miniere).

POR FESR AZIONE
1.1.2
AGEVOLAZIONI
PER L’ACQUISTO
DI SERVIZI PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
ORGANIZZATIVA,
STRATEGICA E
COMMERCIALE
DELLE PMI

Investimenti
Sono ammissibili i progetti coerenti con gli ambiti e le traiettorie di sviluppo
e tecnologiche individuate dalla RIS3 Veneto (Smart Agrifood, Smart
Manufacturing, Sustainable Living, Creative Industries) e con il Piano
Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e
l’Innovazione e che prevedono l’acquisizione di servizi specialistici per
l’innovazione tecnologica, l’innovazione strategica o l’innovazione
organizzativa di seguito indicati.
I progetti dovranno riguardare un solo servizio specialistico, essere avviati
a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda e
concludersi entro i 12 mesi successivi alla data di concessione delle
agevolazioni.
A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Si esplica attraverso processi di innovazione di prodotto e di servizio. Pu
intervenire a partire dalla fase di generazione delle idee fino all
progettazione, sperimentazione e prototipazione. I servizi ad essa rivolti son
finalizzati a migliorare la capacità delle imprese nel gestire in modo evolut
i processi d’innovazione di prodotto e servizio partendo dalla competenz
tecnica e tecnologica e coniugandola con le attività volte a conservare
proteggere il valore economico dell’innovazione prodotta.
SPESA
SPESA
% DI
MIN.
MAX.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO
CONTRIBUTO
A.1

INNOVAZIONE NELLA FASE DI
CONCETTO
Servizi finalizzati alla generazione
di nuove idee di prodotto e
servizio, all’esplorazione delle
alternative tecnologiche e di
design,
alla
previsione
di
migliorare il prodotto esistente
mediante l’aggiunta di servizi
innovativi e/o a maggior valore
aggiunto (Servitization), prima di
intraprendere la progettazione
concreta e dettagliata.

8.000,00

40.000,00

40%
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A.2

A.3

INNOVAZIONE NELLE FASI DI
PROGETTAZIONE
E
SPERIMENTAZIONE
Servizi
orientati
alla
progettazione dettagliata di
prodotti e di processi produttivi
(Progettazione) e/o alle fasi
successive alla progettazione
dettagliata, nelle quali i prodotti
assumono
configurazione
materiale (Sperimentazione).
ASSISTENZA
ALLA
GESTIONE
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Servizi di consulenza/assistenza
finalizzati:
- all’ottenimento o all’estensione
di brevetti a livello europeo o
internazionale,
alla
loro
convalida e difesa;
- all’ottenimento e al deposito di
altri attivi immateriali quali
marchi,
licenze,
know-how
esclusivi, disegni e modelli di
utilità.

B. INNOVAZIONE STRATEGICA
Si realizza con il miglioramento del posizionamento competitivo dell’impresa
attraverso una migliore offerta di valore al cliente o una maggiore efficienza
nella gestione degli investimenti. Si basa sulla scelta ponderata del
segmento di clientela o di mercato, sulla ridefinizione delle caratteristiche
del prodotto/servizio offerto attraverso l’aumento del valore non monetario
per il cliente (es. tramite maggiore personalizzazione) e sulla ridefinizione dei
processi di distribuzione e comunicazione con cui si propone il prodotto o il
servizio.
SPESA
SPESA
% DI
MIN. €
MAX. €
CONTRIBUTO
TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO
B.1

B.2

INNOVAZIONE STRATEGICA PER
L’INTRODUZIONE
DI
NUOVI
PRODOTTI/SERVIZI
Servizi finalizzati alla riduzione del
rischio
derivante
dall’introduzione
di
nuovi
prodotti/servizi,
al
fine
di
accrescere le probabilità di
successo sul mercato e le cui
risultanze siano propedeutiche
per orientare le scelte future
dell’impresa in relazione alle
strategie da essa perseguite.
INNOVAZIONE DEL MODELLO DI
BUSINESS
Servizi
finalizzati
all’analisi,
definizione, riprogettazione e
validazione
dell’offerta
per

8.000,00

40.000,00

40%
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massimizzare il valore delle risorse
e delle competenze disponibili
limitando al contempo gli
investimenti.
C. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Si realizza con l’implementazione presso l’azienda di un nuovo metodo
organizzativo che preveda l’adozione di nuove procedure gestionali e/o il
cambiamento delle strutture organizzative. Si tratta di processi innovativi
interni alle imprese (e tra imprese) finalizzati ad aumentare la loro capacità
di collaborare e competere che si traducono nella creazione di un
“contesto” favorevole all’introduzione di cambiamenti e migliorie nelle
modalità conduttive dell’azienda, nel luogo di lavoro, nell’organizzazione o
nelle relazioni interne ed esterne, nei meccanismi gestionali e tecnicocontabili.
SPESA
SPESA
% DI
MIN.
MAX.
CONTRIBUTO
TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO
C.1

C.2

C.3

UP-GRADING ORGANIZZATIVO
Servizi di analisi, consulenza e
affiancamento volti ad orientare
e supportare le imprese nel
cambiamento organizzativo con
impatto
sulle
strutture
organizzative come pure su
procedure e ruoli aziendali.
EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO
Servizi
di
misurazione
dell’efficienza
operativa
aziendale
in
riferimento
all’attività
manifatturiera,
logistica o terziaria e finalizzati
alla formulazione di specifici
piani
di
miglioramento.
Riguardano
lo
sviluppo
di
progetti
aziendali
atti
all’implementazione
di
appropriate metodologie di
miglioramento
caratteristiche
delle
applicazioni
Lean
(produzione snella) a livello di
sistema produttivo.
PROCESSI
DI
INNOVAZIONE
AZIENDALE
Servizi propedeutici e di supporto
all’implementazione dei sistemi
di
gestione
aziendali
con
l’obiettivo
di
ottenerne
la
certificazione
secondo
gli
standard
relativi
alle
Certificazioni Ambientali, alla
Responsabilità
Sociale,
alla
Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro e di servizi finalizzati
all’integrazione dei sistemi di

8.000,00

50.000,00

30%
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gestione esistenti o previsti in un
unico Sistema di Gestione
Integrato.
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
MEDIANTE
GESTIONE
TEMPORANEA
DI
IMPRESA
(TEMPORARY MANAGEMENT - TM)
Servizi strategici di gestione
completa e temporanea di
un’azienda (o ramo o funzione di
azienda) finalizzati:
- ad affrontare situazioni di
criticità (riposizionamento di
mercato, economico, strategico
e finanziario) e/o di sviluppo
situazione di forte crescita
(penetrazione in nuove aree di
mercato,
espansione
commerciale, sviluppo di nuovi
business);
- a gestire specifiche iniziative
e/o
progetti
di
carattere
strategico per l’impresa;
- a garantire l’accrescimento
delle competenze manageriali in
azienda.

Forma di agevolazione
Contributo in conto capitale a valere sul Regolamento de Minimis (REG ue
651/2014).
Presentazione domande
APERTURA
PERIODO DI
SPORTELL
DOTAZIO
COMPILAZIO
O
NE €
1

1.000.000

2

1.000.000

3

1.000.000

CHIUSURA

APERTURA

CHIUSURA

PERIODO DI

PERIODO DI

PERIODO DI
PRESENTAZIO

COMPILAZIO

PRESENTAZIO

NE DELLA

NE DELLA

NE DELLA

NE DELLA

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

17.02.2020
ore 10.00
05.05.2020
ore 10.00
01.12.2020
ore 10.00

11.03.2020
ore 17.00
25.06.2020
ore 17.00
11.02.2021
ore 10.00

16.03.2020
ore 10.00
30.06.2020
ore 10.00
16.02.2021
ore 10.00

20.03.2020
ore 17.00
07.07.2020
ore 17.00
23.02.2021
ore 17.00

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
in collaborazione con Pierpaolo Polese
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