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• Smart Working e impresa digitale – Camera di
Commercio di Brescia

• Crediti d’imposta (R&S, beni e formazione 4.0)

• Bando MISE per progetti di ricerca e sviluppo per
l’economia circolare

• Bando Life 2020

STRUMENTI ATTIVI PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI INNOVATIVI



BANDO SMART WORKING E TECNOLOGIE DIGITALI 
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
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Il bando ha l’obiettivo di promuovere l'utilizzo dello smart working e la diffusione 
delle tecnologie digitali nelle micro e PMI bresciane operanti in tutti i settori 
economici (commercio, turismo, servizi, artigianato, industria, agricoltura)

I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica mediante il 
sostegno finanziario agli investimenti effettuati, acquistati, completamente pagati 
e installati, nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2020

Il bando è rivolto alle micro e PMI bresciane. Gli investimenti dovranno fare
riferimento esclusivamente alla sede legale e/o unità locale in provincia di
Brescia.
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Interventi ammissibili

Il bando finanzia interventi relativi a cinque diverse misure.

MISURA 1: Servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano
di smart working e acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano
di smart working

MISURA 2: Investimenti in innovazione nell'ambito del progetto PID – Punto
Impresa Digitale. Spese ammissibili: consulenza, formazione acquisto attrezzature
e programmi informatici

MISURA 3: Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione di siti web aziendali,
anche di e-commerce, per lo sviluppo di azioni di web marketing dei propri
prodotti, anche attraverso social media marketing, direct email marketing e
mailing list.

MISURA 4: Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.

MISURA 5: Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti
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Contributi
Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al netto
di I.V.A.) nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.

contributo massimo per la Misura 1 e Misura 3: euro 5.000 per ogni impresa.
contributo massimo per la Misura 2: euro 10.000 per ogni impresa.
contributo massimo per la Misura 4: euro 2.500 per ogni impresa.

La spesa minima ammissibile è di euro 1.000,00.

Scadenze
Le istanze di contributo possono essere presentate da lunedì 11 maggio 2020 a
giovedì 31 dicembre 2020 dalle ore 9 e fino alle 16.

Le istanze saranno esaminate ed accolte secondo il criterio della priorità
cronologica di presentazione on line.

N.B le spese devono già essere state sostenute e quietanzate al momento di
presentazione della domanda.



CREDITI D’IMPOSTA PER IL TRIENNIO 2020-2022
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• Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

• Credito d’imposta investimenti beni 4.0

• Credito d’imposta formazione 4.0

• Credito d’imposta fiere internazionali

• Credito d’imposta per spese pubblicitarie (bonus pubblicità)



Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 
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• Commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020

• Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per 
sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione 
digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre 
quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello di maturazione.

• La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre 
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese 
ammissibili.

• Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica 
dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di 
attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili 
nello stesso periodo d’imposta.



Benefici fiscali

© CSMT Gestione vietata la riproduzione 8

• ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
• misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di 

euro

• innovazione tecnologica
• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro

• misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 
euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione 
digitale 4.0.

• design e ideazione estetica
• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro.



Requisiti di accesso
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• Le imprese, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica 
che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili 
svolte.

• Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento 
delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata 
dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

• Il MISE e l’Agenzia delle Entrate effettueranno verifiche di conformità 
dei progetti rispetto al Manuale di Frascati e al Manuale di Oslo. Nel 
caso di false dichiarazioni o dichiarazioni non supportate da elementi 
probatori documentati sono previste sanzioni penali e pecuniarie in 
base all’ammontare del credito presunto.



Credito D’imposta Investimenti Beni 4.0 
(Ex-iperammortamento)
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• Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020

• Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali 
nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato.

• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 
cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in 
beni immateriali

• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a 
oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo 
sostenuto.



Benefici fiscali
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• investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente 
avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è 
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

• 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 e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari 
a 10 milioni di euro.



Requisiti di accesso
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• Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a 
condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione.

• Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono 
tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un 
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di 
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti 
che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli 
rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete 
di fornitura. 

• Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è 
sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.



Credito D’imposta Formazione 4.0
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• Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020

• La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella 
formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie 
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

• Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al 
personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti 
aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che 
partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, 
nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al 
dipendente.

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle 
spese ammissibili.



Benefici e requisiti
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• Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al 
personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 
ammissibili
• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per 

le piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per 

le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le 

grandi imprese.

• Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.

• Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le 
modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione 
svolte.



Credito D’imposta Fiere Internazionali
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• Spese sostenute per affitto degli spazi espositivi, allestimento dei 
medesimi spazi ed attività pubblicitarie, di promozione e 
comunicazione connesse alla partecipazione alle suddette 
manifestazioni per tutto il 2020

• Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 30 per 
cento delle spese sostenute, e sino ad un massimo di 60.000 euro. 
Può essere utilizzabile esclusivamente in compensazione.

• In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero



Credito D’imposta Per Spese Pubblicitarie
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• E’ possibile usufruire del Credito di imposta pubblicità per finanziare gli 
investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle radio e TV locali in previsione per 
il 2020.

• A chi è rivolto
• Imprese (piccole e grandi)
• Lavoratori autonomi
• Enti non commerciali

• Cosa finanzia

• Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e 
periodica – anche on line! – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali

• Cosa NON finanzia
• Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social.
• Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse.
• Spese accessorie e costi di intermediazione.



Benefici e requisiti

© CSMT Gestione vietata la riproduzione 17

• Il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero 
valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore 
incrementale.

• E’ prevista una prenotazione on line su apposita piattaforma dell’Agenzia 
delle Entrate.

• Per richiedere il Credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti 2 
step:

• dal 1° al 30 settembre 2020 va presentata la “Comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta

• dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si chiede 
l’agevolazione) va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti effettuati”.



BANDO PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE (MISE)
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L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile, attivato con il decreto 11
giugno 2020, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni
innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di
promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di
economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è
mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al
minimo.

Risorse disponibili
• 100 (cento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella

forma del finanziamento agevolato
• 40 (quaranta) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella

forma del contributo diretto alla spesa
Risorse aggiuntive potranno essere rese disponibili.
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A chi si rivolge
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che
presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.
Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca,
pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.

Cosa finanzia
L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal
progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o
al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies,
KETs).
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Linee di intervento
• I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle

attività economiche nell’ambito dell’economia circolare, in una o più delle
seguenti linee di intervento:

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

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

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

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

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

• sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le
quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
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Termini e modalità di presentazione delle istanze
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà stabilita da
decreto direttoriale, di prossima emanazione (previsione settembre 2020)

Le agevolazioni
Finanziamenti agevolati del FRI, per il 50% delle spese e dei costi ammissibili
di progetto.
Contributi alla spesa, in misura delle seguenti percentuali delle spese e dei
costi ammissibili di progetto:
• 20% per le micro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca
• 15% per le medie imprese;
• 10% per le grandi imprese.



BANDO LIFE 2020
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• Programma attivo dal 1992 (oggi gestito da EASME)
• 795 progetti finanziati in Italia (4,600 in Europa)
• Costo medio di 2-3 milioni di Euro
• Durata generalmente compresa tra 24 e 36 mesi

TEMATICHE
Gestione dei rifiuti
Economia Circolare
Eco-design
Trattamento acque
Risparmio idrico
Riduzione dell'inquinamento
Progettazione urbana
Agricoltura sostenibile
Riduzione emissioni GHG
Energie rinnovabili
 etc etc etc …
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Per il 2020 il budget stanziato ammonta a 450 milioni di €, suddivisi fra le
diverse categorie di progetto ammissibili per i due sottoprogrammi

Struttura del Bando 

• Ambiente e uso efficiente delle risorse

• Natura e biodiversità

• Governance e informazione in materia
ambientale

Sottoprogramma 
per l’Ambiente 

(75% del budget)

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

• Adattamento ai cambiamenti climatici

• Governance e informazione in materia
di clima

Sottoprogramma 
Azione per il 

Clima (25% del 
budget)

CLOSED
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Qualsiasi entità legalmente riconosciuta in UE:

• Enti pubblici (es: amministrazioni nazionali, autorità locali, università…)
• Organizzazioni private commerciali
• Organizzazioni private non commerciali (ONG)
• Possono partecipare anche le start-up in partnership con altre imprese

«garanti» (novità 2020)

Chi può partecipare

Timeline – Sottoprogramma Clima
6 Ottobre 2020 ore 
16.00 

Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) 
via eProposal

Febbraio 2021
Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla seconda 
fase

Maggio-Giugno 2021 Firma della convenzione di sovvenzione

1 Luglio 2021 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità)

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Alberto Bonetti
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Project Funding Manager
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3428710060


