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Di seguito segnaliamo alcune delle agevolazioni di maggior interesse attualmente attive. 

Lo Studio rimane a disposizione, anche tramite of counsel esterni, per l’esame e la gestione delle stesse. 

P I A N O  T R A N S I Z I O N E  4 . 0  

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design 

La misura si pone l’obiettivo di 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. 

Entità Contributo incentivo automatico fino al 20% delle spese in Ricerca e Sviluppo 

Tipo di Agevolazione contributo automatico 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

Credito d’imposta beni strumentali 
La nuova agevolazione fiscale ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti nuovi in strumentazioni che sono destinate a 

supportare l’evoluzione digitale e tecnologica dell’attività svolta. 

Il credito di imposta permette alle imprese di usufruire di agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali e/o beni immateriali 

nuovi per l’impresa. 

Entità Contributo incentivo automatico fino al 50% del costo del macchinario 

Tipo di Agevolazione contributo automatico 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

Credito d’imposta formazione 4.0 
L’agevolazione è finalizzata ad incentivare la formazione legata all’utilizzo dei macchinari e la digitalizzazione dei sistemi 

produttivi, per tutte le imprese che hanno investito negli ultimi anni in tecnologie 4.0. 

Entità Contributo incentivo automatico fino al 50% del costo del macchinario 

Tipo di Agevolazione contributo automatico 

Dimensione Impresa tutte le imprese 
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Nuova Legge Sabatini 
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico 

con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

Entità Contributo contributo  in  conto  impianti  fino  al  10%  circa  del  costo  del macchinario 

Tipo di Agevolazione contributo in conto impianti 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

T M A  

Credito di imposta rimanenze di magazzino settore tessile – in attesa di decreto attuativo 
Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020 (09 marzo 2020) per i soggetti esercenti attività di impresa 

operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria è riconosciuto un credito d'imposta 

nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato  nei  

tre periodi d'imposta precedenti. 

Entità Contributo credito di imposta 30% * (Rim. Finali 2020 – Media Rim. Finali 2019, 2018 e 2017) per soggetti con 

esercizio coincidente con anno solare 

Tipo di Agevolazione credito di imposta 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

Scadenza  utilizzo 2021  

I N N O V A Z I O N E  

Digital Transformation 
Il bando Digital Transformation è finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle 

micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 

individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

Entità Contributo finanziamento agevolato fino al 40% delle spese e Contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese 

Tipo di Agevolazione contributo MISTO 

Dimensione Impresa PMI 

Voucher innovation manager – in attesa di pubblicazione 
La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene 

i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso 

l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari 

e dei capitali. 
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Entità Contributo contributo a fondo perduto fino al 50% delle consulenze 

Tipo di Agevolazione contributo a fondo perduto 

Dimensione Impresa PMI 

S T A R T  U P  

INVITALIA – nuove imprese tasso zero 
Incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono 

il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese 

totali ammissibili. 

Entità Contributo finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili 

Tipo di Agevolazione finanziamento a tasso zero 

Dimensione Impresa START UP composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età 

INVITALIA – smart and start 
Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 

100.000 euro e 1,5 milioni di euro. 

Entità Contributo finanziamento  a  tasso  zero,  senza  alcuna  garanzia,  a  copertura dell’80% delle spese ammissibili. 

Tipo di Agevolazione finanziamento a tasso zero 

Dimensione Impresa startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle 

imprese 

INVITALIA – smart money – in attesa delle date di apertura sportello 
Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di 

progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. 

Entità Contributo contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. 

Tipo di Agevolazione contributo a fondo perduto 

Dimensione Impresa startup innovative 

Bando a favore dell’industria tessile moda e accessori – in attesa delle date di apertura sportello 
Sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design 

e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che 

valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. 

Entità Contributo contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. 

Tipo di Agevolazione contributo a fondo perduto 

Dimensione Impresa aziende  di  piccola  dimensione  costituite  da  meno  di  5  anni  del settore tessile e moda 
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G R E E N  E C O N O M Y  

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare 
Il Bando Economia Circolare R&S 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. 

Entità Contributo finanziamenti agevolati del FRI, per il 50% delle spese e contributi a fondo perduto fino al 20% delle 

spese e dei costi ammissibili di progetto 

Tipo di Agevolazione contributo MISTO 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

Fondo Nazionale efficienza energetica 
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di 

Kyoto. 

Entità Contributo finanziamento  a  tasso  fisso  0,25%  per  massimo  il 70%  dei  costi agevolabili 

Tipo di Agevolazione finanziamento agevolato 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

A C Q U I S T O  M A C C H I N A R I  P R O D U T T I V I  

Bando ISI INAIL 2020 - in attesa delle date di apertura sportello 
Il Bando Inail ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni 

di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. 

Entità Contributo contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili 

Tipo di Agevolazione contributo a fondo perduto 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

I N V E S T I M E N T I  P U B B L I C I T A R I  

Credito d’imposta pubblicità 
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli 

investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. 

Entità Contributo incentivo automatico fino al 50% delle spese ammissibili 
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Tipo di Agevolazione credito d’imposta 

Dimensione Impresa tutte le imprese 

Scadenza dal 1° al 31 marzo 2021 

I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E  

Voucher internazionalizzazione 
Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui 

mercati esteri. Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) 

con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri. 

Entità Contributo contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro 

Tipo di Agevolazione contributo a fondo perduto 

Dimensione Impresa micro e piccole imprese manifatturiere 

Scadenza dal 9 marzo 2021 

S P O N S O R I Z Z A Z I O N E  S P O R T I V E  2 0 2 0  

Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020 
Per l’anno 2020 per le imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne 

pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% 

degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro. 

Entità Contributo credito d’imposta fino al 50% delle spese ammissibili con un minimo di 10.000 euro  

Tipo di Agevolazione credito d’imposta 

Dimensione Impresa imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali 

Scadenza fino al 1° aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela. 
L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it. 

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati. 
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