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La Newsletter Incentivi nasce con l’obiettivo di fornire una costante ed aggiornata azione 
di monitoraggio sugli incentivi pubblici alle imprese.

Gli incentivi mappati possono essere di fonte locale, se le risorse provengono dalle Camere 
di Commercio di Bologna, Ferrara o Modena, dalla Regione Emilia-Romagna, o da Union-
camere Emilia-Romagna, nazionale o europea. Monitoreremo le agevolazioni finanziarie 
che prevedono contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, o un mix.

Alcuni ambiti di sostegno pubblico alle attività economiche sono: 
• ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 
• internazionalizzazione 
• formazione 
• efficienza dei consumi e dei processi
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono escluse da questa newsletter le agevolazioni di tipo indiretto, ovvero gli incentivi di 
natura fiscale, per i quali si invita a prendere contatto con la segreteria d’area di riferi-
mento (fiscale@confindustriaemilia.it).

Ricordiamo che le agevolazioni finanziarie sono disponibili per la libera consultazione da 
parte degli associati anche nella sezione “Incentivi” del sito di Confindustria Emilia, che 
costituisce il database aggiornato delle agevolazioni disponibili al momento.
 
Le aziende interessate sono invitate a prendere contatto con i riferimenti indicati per 
verificare l’effettiva applicabilità delle misure agevolative al singolo caso aziendale.

GUARDA
GLI 
INCENTIVI 

A cura di:

Area Internazionalizzazione
international@confindustriaemilia.it

tel. 051.6317260

Area Ricerca, Innovazione 
e Sostenibilità

innovazione@confindustriaemilia.it
tel. 051.6317209

Area Formazione
formazione@confindustriaemilia.it

tel. 051.6317263

Area Relazioni Industriali e Lavoro
sindacale@confindustriaemilia.it

tel. 051.6317227
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SIMEST: Partecipazione delle PMI a fiere e 
mostre internazionali, anche in Italia 

https://www.simest.it/docs/de-
fault-source/simest/finanziamenti-pnrr/

schede-prodotto/pnrr-394-2021---
partecipazione-di-pmi-a-fiere-mostre-e-
missioni-di-sistema---scheda-prodotto.

pdf?sfvrsn=ca4891be_4

Prorogato al 31 
maggio 2022 il 
termine per la 

presentazione delle 
domande 

international@confindustriaemilia.it

SIMEST: Sviluppo del commercio elettroni-
co delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)

https://www.simest.it/docs/defau-
lt-source/simest/finanziamenti-pnrr/

schede-prodotto/pnrr-394-2021---e-
commerce-per-pmi---scheda-prodotto.

pdf?sfvrsn=cb4891be_4

Prorogato al 31 
maggio 2022 il 
termine per la 

presentazione delle 
domande

international@confindustriaemilia.it

SIMEST: Transizione Digitale ed Ecologica 
delle PMI con vocazione internazionale

 
https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/7/c/D.abca72eb2b704afdf3ae/

pnrr_394_2021___transizione_digi-
tale_per_pmi___scheda_prodotto39a-

5027c4a41668a8de2ff00004b384f.pdf

Prorogato al 31 
maggio 2022 il 
termine per la 

presentazione delle 
domande

international@confindustriaemilia.it 

I-NERGY - Prima open call per finanziare lo 
sviluppo di applicazioni basate sull’Intelli-

genza Artificiale nel settore energetico

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/97305

20 gennaio 2022 innovazione@confindustriaemilia.it

TIM Challenge for Circular Economy - Call 
per startup, scale-up e PMI

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/97180?uniq=1fafb509f3a35d7dee-

80efdf62d07e5bc

24 gennaio 2022 innovazione@confindustriaemilia.it

NEWSKIN - Nuova deadline prima open call 
sul trattamento di superfici tramite l’utiliz-

zo di nanotecnologie

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/97296

31 gennaio 2022 innovazione@confindustriaemilia.it
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Horizon Europe EIC Accelerator: 
finanziamenti UE per startup e PMI 

con innovazioni dirompenti 

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/3/9/D.c4e45f07f994abb639ab/

mpdf.pdf

Non ha scadenza innovazione@confindustriaemilia.it

Agevolazioni nazionali per 
Piccole Imprese di recente costituzione 

a maggioranza giovanile o femminile

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/4/0/D.199bb79125c891483a05/

mpdf_2.pdf

Fino ad 
esaurimento fondi

innovazione@confindustriaemilia.it

Agevolazioni nazionali per Grandi Imprese 
entrate in difficoltà finanziaria dopo il 31 
dicembre 2019 e con un piano di rilancio 

certificato

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/96393

29 aprile 2022 innovazione@confindustriaemilia.it

Fondirigenti - Contributi per le imprese 
appartenenti ai settori del “made in”

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/97119?uniq=101de38a89edbeb37c6d-
82b73c1f994a7

4 febbraio 2022 formazione@confindustriaemilia.it

Risorse per la formazione a sostegno della 
Green Transition e la Circular Economy 

per aderenti a Fondimpresa 

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/95958?web=1&wdLOR=cE173144F-78
FF-49DF-81DE-B7A072D1A4B1

 30 marzo 2022 formazione@confindustriaemilia.it

Contributi aggiuntivi al conto formazione 
per micro e piccole imprese aderenti a 

Fondimpresa

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/97386

Dalle ore 9:00 
dell’1 marzo 2022 

alle ore 13:00 
del 20 maggio 2022 

formazione@confindustriaemilia.it
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Disclaimer
Il presente documento è stato redatto con finalità puramente illustrative. I documenti, le informazioni e i 
contenuti che hanno destato interesse dovranno quindi necessariamente essere oggetto di analisi individ-
uali successive.
I contenuti sono pubblicati nello stato e nella forma in cui questi risultano disponibili al momento della 
presente pubblicazione e verranno aggiornati su base periodica. Ovviamente, non potranno essere utilizzati 
per scopi illeciti o illegali e Confindustria Emilia Area Centro non risponde per un loro eventuale utilizzo im-
proprio. 
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Disabili - Agenzia Regionale E.R.: incentivi 
per l’assunzione a tempo determinato di 

lavoratori in condizione di disabilità 

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/94741 

31 dicembre 2021
sindacale@confindustriaemilia.it
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