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Anticipazioni 
Nazionale 

Sviluppo produttivo, Credito e Finanza 

Italia Venture III: il fondo contro la delocalizzazione 

Istituito un fondo comune di investimento chiuso, denominato Venture III, destinato a sostenere iniziative 

atte a contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, 

dell'attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri 

paesi e di rilanciare le medesime attività mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva. 

Bandi Attivi 
30/10/2018 16:07 
 
Liguria 

Energia e rinnovabili, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Interventi di efficienza e riduzione dei consumi di energia 

Approvato il bando destinato alle Province, alla città metropolitana di Genova e ai Comuni con popolazione 

superiore a 2 mila abitanti che realizzano interventi volti alla riduzione dei consumi di energia primaria e 

delle emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche. 

dal 21/01/2019 al 31/01/2019 

09/08/2018 11:41 
Liguria 
Sviluppo rurale 

In primo piano 

Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori 

Rifinanziata con 2 milioni e 450 mila euro la misura dedicata ai giovani ed estesa a 24 mesi 

dall’insediamento. Il bando per accedere al premio di primo insediamento destinato ai giovani agricoltori 

che al momento della presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 anni e i 40 anni (41 

non compiuti) e adeguate competenze e conoscenze professionali.  

dal 03/12/2018 al 31/01/2019 

19/07/2018 10:08 

Liguria 

Sviluppo rurale, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Contributi per la prevenzione di calamità naturali 

Il bando prevede un sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici volti a conservare il potenziale 

produttivo agricolo attraverso la difesa delle strutture e delle infrastrutture agricole. 

http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
http://www.finanziamentinews.it/article/12742/italia-venture-fondo-contro-delocalizzazione
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12819/interventi-efficienza-riduzione-consumi-energia
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/article/12434/aiuti-avviamento-imprese-giovani-agricoltori
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12317/contributi-prevenzione-calamita-naturali-ulteriore-proroga
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dal 06/02/2019 al 28/02/2019 

05/06/2018 09:51 
Liguria 
Sviluppo rurale 

In primo piano 

Investimenti nelle aziende agricole 

Approvato il nuovo bando per accedere ai contributi destinati alle imprese agricole singole e associate che 

realizzano investimenti strutturali. Sono previste aperture fino al 2020. 

dal 03/12/2018 al 31/01/2019 

25/10/2018 10:35 
Nazionale 
R&S 

In primo piano 

Progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici 

Sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca dell'importo complessivo minimo di 150.000 euro e fino a 

un massimo di 250.000 euro, nonché' di una durata massima di diciotto mesi con avvio entro tre mesi dalla 

comunicazione di avvenuta assegnazione del finanziamento. 

Scade il 23/11/2018 

23/10/2018 14:31 
Nazionale 
Energia e rinnovabili 

In primo piano 

Bonus ristrutturazioni edilizie, mobili e elettrodomestici: proroga 

Proroga al 31 dicembre 2019 dell’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il bonus prevede la detrazione 

del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.  

dal 01/01/2018 al 31/12/2019 

23/10/2018 14:10 
Nazionale 
Energia e rinnovabili, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Ecobonus per la riqualificazione energetica: agevolazioni 2019 

Prevista la proroga della detrazione fiscale sulle spese sostenute per i lavori di risparmio 

energetico. Confermata anche per il prossimo anno la detrazione del 50% o del 65% prevista dall’ecobonus 

sui costi finalizzati agli interventi di risparmio energetico presso la propria abitazione. Inoltre  l’Agenzia 

delle Entrate pubblica la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Guida che 

però contiene novità già note da mesi. 

http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/article/12433/investimenti-nelle-aziende-agricole-bando
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/rs-innovazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12801/progetti-ricerca-finalizzati-previsione-prevenzione-rischi-geologici
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/article/06631/bonus-ristrutturazioni-edilizie-mobili-elettrodomestici-proroga
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/11902/ecobonus-riqualificazione-energetica-agevolazioni-2019
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Scade il 31/12/2019 

17/10/2018 12:55 
Nazionale 
Sviluppo produttivo 

In primo piano 

Selfiemployment: fondi esauriti in Toscana 

Il Fondo SELFIEmployment prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero e non assistiti da nessuna 

forma di garanzia reale e/o di firma ai giovani under 29 che vogliono mettersi in proprio o avviare 

un'attività imprenditoriale o professionale. 

fino a esaurimento fondi 

16/10/2018 09:39 
Nazionale 
Export e Promozione, Cultura e Creatività 

In primo piano 

Fondi internazionalizzazione: bandi per industria cinematografica ed audiovisiva 

Sono operativi i bandi di finanziamento per l'anno 2018 relativi ai fondi messi a disposizione dal MiBAC, in 

collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, a sostegno delle attività di internazionalizzazione dell’industria 

cinematografica ed audiovisiva italiana.  

Scade il 15/11/2018 

12/10/2018 11:39 
Nazionale 
Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Sismabonus: non consentito se l'asseverazione è tardiva 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere il sismabonus l'asseverazione relativa al miglioramento 

della classe di rischio sismico, redatta da un professionista, dev'essere allegata alla Segnalazione certificata 

di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non successivamente. 

dal 01/01/2017 al 31/12/2021 

04/10/2018 13:30 
Puglia • Italia, Europa 

Cultura e Creatività 
In primo piano 

Apulia Film Fund 2018: modifiche e integrazioni 

Modifiche e integrazioni a valere sul bando destinato alle imprese di produzione di opere audiovisive che 

girano in Puglia: lungometraggi di finzione o animazione, documentari, cortometraggi e, per la prima volta, 

format televisivi. 

Scade il 31/12/2018 

http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/article/07501/selfiemployment-fondi-esauriti-toscana
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/internazionalizzazione
http://www.finanziamentinews.it/cultura
http://www.finanziamentinews.it/article/12776/fondi-internazionalizzazione-bandi-industria-cinematografica-audiovisiva
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/09876/sismabonus-consentito-asseverazione-tardiva
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/europa
http://www.finanziamentinews.it/cultura
http://www.finanziamentinews.it/article/12423/apulia-film-fund-2018-modifiche-integrazioni
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01/10/2018 11:54 

 
Nazionale 
Sviluppo produttivo 

In primo piano 

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI 

A partire da oggi le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di 

negoziazione potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, 

fino a un massimo di 500.000 euro. 

dal 01/10/2018 al 31/03/2019 

27/09/2018 09:22 

 
Nazionale 
Credito e Finanza 

In primo piano 

Fondo di garanzia: a breve in vigore le nuove disposizioni 

Dal 15 ottobre entrano in vigore le disposizioni operative finalizzate alla riduzione e alla semplificazione 

degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e al riordino della disciplina in materia di condizioni e 

cause di inefficacia della garanzia del Fondo. La valutazione del merito creditizio delle imprese è effettuata 

attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il collocamento in una delle classi di 

valutazione che compongono la scala di valutazione. Il nuovo modello di valutazione presenta una struttura 

modulare composta da due aree di analisi e da un blocco informativo. 

fino a esaurimento fondi 

13/09/2018 09:16 

Comunitario • Italia, Europa 

Innovazione, Cultura e Creatività, Ambiente e Territorio, Cooperazione 
Focus UE 

Interreg Spazio Alpino: nuova call 

Il 19 settembre aprono i termini per la presentazione di proposte progettuali alla IV selezione 

internazionale di progetti. 

Scade il 12/12/2018 

07/08/2018 13:08 

 
Nazionale 

Innovazione, ICT, Sviluppo produttivo 
In primo piano 

http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/article/12730/credito-imposta-spese-consulenza-relative-quotazione-pmi
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
http://www.finanziamentinews.it/article/10791/fondo-garanzia-breve-vigore-nuove-disposizioni
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/europa
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/cultura
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/cooperazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12683/interreg-spazio-alpino-nuova-call
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/ict
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
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Nuova Sabatini: novità beni immateriali 4.0 

Introdotte semplificazioni e apportate integrazioni all'elenco dei beni immateriali riconducibili al Piano 

Nazionale “Industria 4.0” . Lo strumento agevolativo definito Nuova Sabatini è finalizzato ad accrescere la 

competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie 

imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature attraverso la concessione di 

un finanziamento bancario o leasing finanziario a cui si aggiunge un contributo del 2,75% annuo sugli 

investimenti ordinari maggiorato o del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti in tecnologie 

digitali. Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e 

medie imprese.  

fino a esaurimento fondi 

07/08/2018 10:44 

 
Nazionale 
Sviluppo locale, Sviluppo produttivo, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Aiuti per l'area di crisi industriale complessa di Taranto 

Al via l'intervento per promuovere iniziative imprenditoriali da parte di piccole e medie imprese nei territori 

dei comuni dell’area di crisi industriale complessa di Taranto (Crispiano, Massafra, Montemesola, Statte e 

Taranto), con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e attrarre nuovi investimenti. 

dal 28/09/2018 al 27/11/2018 

06/08/2018 10:08 
Comunitario • Italia, Europa 

Sociale, Sanità, Cooperazione 
Focus UE 

FAMI: integrazione dei migranti 

Aperta la call “Transnational Actions for Integration of Third-Country Nationals in the EU Member States 

and Supporting Legal Migration” nell’ambito del programma europeo “Asylum, Migration and Integration 

Fund” (AMIF) che mira a sostenere azioni per contribuire a una gestione efficiente dei flussi migratori e 

l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio comune dell'Unione in materia di asilo e 

immigrazione. 

Scade il 31/01/2019 

27/06/2018 08:02 

 
Nazionale 
Energia e rinnovabili, Sviluppo produttivo, Ambiente e Territorio, Turismo e sport, R&S, Innovazione 

In primo piano 

Contratti di sviluppo: novità 

Ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, 

Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento già previste intervenendo 

http://www.finanziamentinews.it/article/07579/nuova-sabatini-novita-beni-immateriali
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-locale
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12611/aiuti-area-crisi-industriale-complessa-taranto
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/europa
http://www.finanziamentinews.it/sociale
http://www.finanziamentinews.it/cooperazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12605/fami-integrazione-migranti
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/turismo-sport
http://www.finanziamentinews.it/rs-innovazione
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/article/01567/contratti-sviluppo-novita
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alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il Programma di sviluppo 

oggetto del Contratto può essere di tipo industriale, agroindustriale, turistico o di tutela ambientale. È 

composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, 

connessi e funzionali tra loro.  

fino a esaurimento fondi 

25/06/2018 09:48 
 
Nazionale 
Formazione 

In primo piano 

Formazione 4.0: disposizioni 

Pubblicate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale 

dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. L'incentivo prevede un 

credito d’imposta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile 

(solo il 2018 in via sperimentale) e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. La misura è 

stata finanziata in legge di bilancio con 250 milioni di euro. 

Scade il 31/12/2018 

14/06/2018 09:31 
 
Nazionale 
Innovazione, Energia e rinnovabili, Sviluppo produttivo, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Aiuti per l'area di crisi industriale dell'area costiera livornese 

Emanata circolare attuativa per la selezione di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Livorno, Collesalvetti 

e Rosignano Marittimo finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi 

investimenti tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.  

fino a esaurimento fondi 

05/06/2018 09:02 

 
Nazionale 
Sviluppo produttivo, Credito e Finanza 

In primo piano 

Accesso al credito delle imprese femminili e delle libere professioniste 

Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il protocollo d'intesa tra Abi, MiSE e associazioni imprenditoriali per 

l'attivazione di interventi volti a favorire l’accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del 

loro ciclo di vita ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste. Prevista la concessione di 

finanziamenti a condizioni favorevoli per la creazione o lo sviluppo dell'attività o per superare una 

temporanea situazione di difficoltà, che potranno beneficiare della garanzia dello Stato. 

Scade il 31/12/2019 

http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/formazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12495/formazione-disposizioni
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12461/aiuti-area-crisi-industriale-area-costiera-livornese
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
http://www.finanziamentinews.it/article/02369/accesso-credito-imprese-femminili-libere-professioniste

