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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
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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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TITOLO SCADENZA 
BANDO

AREA  
DI RIFERIMENTO

Bando per finanziare temporary Export 
Manager con compertenze digitali

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/94836?uniq=140bbe2983a7fa5bd-

08423b69a868d2bc 

Fino ad
esaurimento fondi

international@confindustriaemilia.it

Bando per finanziare progetti 
di internazionalizzazione 

delle filiere produttive 2021

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/e/8/D.53325a04a11961c76bdb/
Scheda_sintetica_progetti_RER_di_in-
ternazionalizzazione_filiere_2021.pd-
f?web=1&wdLOR=cF190F51D-F6B2-

4E31-9B1B-4C334489E2E4

10 settembre 2021 international@confindustriaemilia.it

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

UE: finanziamento fino 100K € 
per sperimentazione di flexible 

and wearable electronic technologies-FWE

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa-
gina/95383?uniq=1c20a47ba492e-

974c068322ee4c9e6c3b

31 agosto  2021 
ore 17.00 

(Brussels time)
innovazione@confindustriaemilia.it

Agevolazioni camerali per hardware, 
software, consulenza, formazione

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/e/5/D.7a25f7ca76e0f753d647/

mpdf_6_.pdf

15 luglio 2021 innovazione@confindustriaemilia.it

Agevolazioni regionali su progetti parziali 
collegati a nuovi insediamenti 

o a significativi ampliamenti occupazionali  
Bando 2021

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

na/95864

15 ottobre 2021 innovazione@confindustriaemilia.it
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Disclaimer
Il presente documento è stato redatto con finalità puramente illustrative. I documenti, le informazioni e i con-
tenuti che hanno destato interesse dovranno quindi necessariamente essere oggetto di analisi individuali suc-
cessive.
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 improprio. 

TITOLO SCADENZA 
BANDO

AREA  
DI RIFERIMENTO

Agevolazioni regionali per startup
 innovative - edizione 2021

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

na/95778

29 luglio 2021 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 dedicate a start-up 
innovative che ricevono consulenze di incu-

batori, acceleratori e innovation hub

https://www.confindustriaemilia.it/flex/
files/1/d/d/D.b9723b623e9a38ea7685/
mpdf.pdf?web=1&wdLOR=c33E873D5-

4619-4FA7-A50E-2DA43A356233

Fino ad 
esaurimento fondi

innovazione@confindustriaemilia.it

Risorse per la formazione 
a sostegno dell’Innovazione

per le imprese aderenti a Fondimpresa: 

https://www.confindustriaemilia.it/
flex/Extensions/Comunicazioni/pages/
makePdf.php?id=94594&h=ff5c25fe-

00674656b818ef4e01ab4c30

31 dicembre 2021 formazione@confindustriaemilia.it

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 

Dal
1 febbraio 2021 

fino 
al 31 dicembre 2021

sindacale@confindustriaemilia.it
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