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Misure a sostegno per l’innovazione e la transizione digitale delle imprese 

 
 

LEGENDA OGGETTO PRINCIPALE DELLE MISURE: 

INNOVAZIONE  STARTUP  SOSTENIBILITÀ AMBIENTE 
 

 ESTERO 

 

ATTENZIONE: Si precisa che il presente documento è redatto con finalità di orientamento circa le diverse misure a disposizione. Si 

rimanda ai singoli documenti ufficiali dei rispettivi Enti promotori per un riscontro puntuale sulla validità di ciascuna misura. 

 

VOUCHER DIGITALI T4.0 
 

  ENTE 

 
Camera di Commercio Alessandria-Asti 

 

CONTENUTO  

Il bando intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto, interventi di 
innovazione tecnologica 4.0 già realizzati da singole imprese MPMI, presso la 
sede o unità locali ubicate sul territorio alessandrino e astigiano. Le agevolazioni 
sono concesse su importi di spesa di minimo 3.000 euro, e pari al 50 % delle 
spese ammissibili, fino a 5.000 euro. Sono previste maggiorazioni al contributo 
per imprese femminili, o con titolare o socio diversamente abile (400 euro) e per 
imprese con rating di legalità (150 euro). Le spese ammissibili devono riguardare 
per almeno il 20% servizi di consulenza o formazione e, al massimo per l’80%, 
l’acquisto di beni immateriali (software, applicazioni, licenze ecc.). 

 

 VALIDITÀ  

 

Dal 19/05/2022 tramite lo sportello online “Contributi alle imprese” del sistema  
Webtelemaco di Infocamere, fino alle ore 21.00 del 31/12/2022. 

 

RIFERIMENTI 

 

Nuovo bando Voucher digitali T4.0 - anno 2022  

 

  

https://www.registroimprese.it/area-utente
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t12/view_html?idp=2475
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TRANSIZIONE 4.0 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Piano nazionale che prevede una serie di agevolazioni, principalmente sotto 
forma di crediti di imposta, per supportare il sistema imprenditoriale italiano 
nell'affrontare la sfida dell'innovazione. 

 

 VALIDITÀ  

 

Tutte le misure sono applicabili nel 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI 

Schede pratiche per ciascuna misura disponibili sul portale nazionale dei PID: 

Beni strumentali materiali e immateriali 

Beni strumentali materiali e immateriali 4.0 

Ricerca e sviluppo 

Innovazione tecnologica, green e digitale  

Design e ideazione estetica  

Formazione 4.0 

 

BANDO “DIGITAL TRANSFORMATION”  
 

  ENTE 

 
MISE - Invitalia 

 

CONTENUTO  

Finanzia progetti di MPMI diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 
individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative 
a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Le agevolazioni sono concesse su 
importi di spesa di minimo 50.000 euro (e non superiore a 500.000 euro), sulla 
base di una percentuale delle spese ammissibili pari al 50 % (10 % sotto forma di 
contributo, 40 % come finanziamento agevolato).  

 

 VALIDITÀ  

Domande accolte da dicembre 2020. I progetti devono essere avviati dopo la 
presentazione della domanda e avere una durata non superiore a 18 mesi dalla 
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

 

RIFERIMENTI 

MISE - Digital transformation 

Invitalia - Digital Transformation 

 

VOUCHER INTERNET 
 

  ENTE 

 
MISE e Infratel 

 

CONTENUTO  

La misura eroga alle MPMI un contributo di importo compreso tra un minimo di 
300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti a internet a velocità in 
download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. 

 

 VALIDITÀ  

Dal 1/03/2022 le imprese possono richiedere il voucher a uno degli operatori 
accreditati, fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro il 
15/12/2022. 

 

RIFERIMENTI 

 
 

MISE - Voucher connettività 

 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/piano-nazionale-transizione-40
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/matimm.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/40.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/40bis.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/RS.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/InnovazTec.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/Design.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/Formazione.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
https://www.infratelitalia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese
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SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO  
 

  ENTE 

 
FINPIEMONTE 

 

CONTENUTO  

L’intervento è rivolto a investimenti di importo minimo di 50.000 euro connessi 
all'acquisto di macchinari e attrezzature nuove, impianti e opere murarie, servizi 
di consulenza, licenze, brevetti, know-how. 
 - Finanziamento agevolato fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, 
così composto: 60 o 75% con fondi regionali, a tasso zero; 40 o 25% con fondi 
bancari, a tasso convenzionato 
- Contributo in conto interessi: massimo 50.000 euro per impresa. 
- Contributo a fondo perduto (a valere sul bando L.R. 34/04 Sostegno agli 
investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e 
innovazione dei processi produttivi) 

 

 VALIDITÀ  

 
Attivo dal 2019 

 

RIFERIMENTI 

 

POR FESR 14/20 Fondo PMI  

 

INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE IMPRESE AGRICOLE 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Fondo a sostegno di investimenti innovativi volti alla trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli da parte di PMI del settore. Eroga da 
5.000 euro fino a 20.000 euro a fondo perduto a copertura del: 
 - 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o 
immateriali, di cui agli allegati A o B della legge n. 232/2016 
- 30 % delle spese relative all’acquisto di beni strumentali diversi dai beni indicati 
nella lettera a). 

 

 VALIDITÀ  

 

Le domande vanno presentate all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it 
dal23/05/2022 alle ore 17.00 del 23/06/2022 

 

RIFERIMENTI 

 

MISE -  Investimenti innovativi imprese agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/investimenti-sviluppo-imprese
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/investimenti-sviluppo-imprese
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/investimenti-sviluppo-imprese
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/Fondo-PMI
mailto:contributofia@pec.mise.gov.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-investimenti-innovativi-imprese-agricole?fbclid=IwAR03eZu__vgT5s-RBt_d4kuzDvyZ7I0mLKCtjRUffFD2uaoCtkyVW698_yE
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AVVIO E CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE CREATIVE 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Fondo a sostegno di imprese MPMI operanti nel settore creativo, in fase di 
costituzione o già costituite. Vengono finanziate iniziative volte a promuovere la 
nascita, lo sviluppo o il consolidamento delle imprese creative con spese 
ammissibili fino a 500.000,00 euro (finanziamenti agevolati e contributi a fondo 
perduto). Possono farne richiesta MPMI di altri settori che intendano acquisire 
un supporto specialistico nel settore creativo. 

 

 VALIDITÀ  

Le domande vengono valutate con procedura a sportello e vanno compilate in via 
elettronica sul portale Invitalia. Dal 20/06/2022 alle ore 10.00 il portale è 
disponibile per il caricamento e dalle ore 10.00 del 05/07/2022 per la 
presentazione. 

 

RIFERIMENTI 

 
 

MISE - Fondo PMI creative e presentazione Invitalia il 14/06/2022 alle 11.00  

 

 

CONTRATTI DI SVIUPPO PER FILIERE INDUSTRIALI 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

A disposizione 2,2 miliardi di euro complessivi per finanziare, attraverso i 
Contratti di sviluppo, almeno 40 progetti d’investimento nei settori delle filiere 
del made in Italy (automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed 
elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, 
agroindustria e tutela ambientale). Destinati a progetti d’investimento legati alla 
digitalizzazione, innovazione e competitività e sulle principali filiere della 
transizione ecologica o che favoriscano processi di riconversione industriale con 
la costruzione di Gigafactory per realizzare batterie e pannelli fotovoltaici e per 
l’eolico. Tra le clausole di valutazione dei progetti è stata introdotta la ricaduta 
positiva sull’occupazione. 

 

 VALIDITÀ  

 
Dall’11/04/2022 tramite sito Invitalia, fino al 11/07/2022 

 

RIFERIMENTI 

 

MISE - Innovazione filiere industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-imprese-creative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-pmi-creative
https://www.youtube.com/c/UfficioStampaInvitalia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/risorse-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo
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ACCORDI PER L’INNOVAZIONE 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Per progetti di ricerca e sviluppo con spese e costi ammissibili non inferiori a 5 
milioni di euro (e massimo 5 coproponenti, almeno il 5%, cioè 250.000 euro per 
PMI). Il limite massimo delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi 
ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo 
sperimentale. La durata non deve superare i 36 mesi, successivi alla 
presentazione della domanda.  
Le agevolazioni sono concesse come contributo diretto alla spesa ed 
eventualmente come finanziamento agevolato. Quest’ultimo per un massimo del 
20% sul totale dei costi.  

 

 VALIDITÀ  

Dal 11/05/2022 alle ore 10.00. Dal 19/04/2022 è invece disponibile la procedura 
di compilazione nel sito internet del Soggetto gestore  
 

 

RIFERIMENTI 

 

MISE - Accordi per l’innovazione 

 

SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE 
 

  ENTE 

 
FINPIEMONTE 

 

CONTENUTO  

Selezione di progetti per attività di sostegno alla creazione di start-up e di   
tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale. Oltre all’attività di sostegno 
alla creazione e di tutoraggio, è previsto un contributo forfetario “in conto 
esercizio” di 5.000 euro. 

 

 VALIDITÀ  

Termine prorogato al 31/12/2022 per la realizzazione delle spese e al 
31/01/2023 per la rendicontazione. 

 

RIFERIMENTI 

 

POR FSE 14/20 Start-up innovative 

VOUCHER BREVETTI 
 

  ENTE 

 
EUIPO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 

 

CONTENUTO  

Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è concepito per sostenere i 
diritti di proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI) con sede 
in Unione Europea. L’agevolazione consiste in voucher a copertura parziale delle 
tasse relative alle attività di PI. Sono disponibili due tipi di voucher: 1.500 euro 
per marchi, disegni e modelli e 750 € per brevetti. 

 

 VALIDITÀ  

 
Dal 10/01/2022 al 16/12/2022 (fino a esaurimento risorse) 

 

RIFERIMENTI 

 
 

EUIPO - Fondo per le PMI 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/sostegno-alle-startup-innovative-2019-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
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SMART & START 
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

L’incentivo sostiene la nascita e la crescita di start-up innovative. Supporta 
progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro con finanziamento 
agevolato tra l’80% e il 90% delle spese ammissibili. I piani di impresa devono 
presentare aspetti innovativi, anche sviluppati con centri di ricerca e incubatori. 
Possono chiedere i finanziamenti le start up innovative costituite da non più di 60 
mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

 

 VALIDITÀ  

 
Dal 2020 fino a esaurimento risorse tramite sportello Invitalia 

 

RIFERIMENTI 

 

MISE – Smart&Start 

RICERCA E SVILUPPO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Il fondo finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate 
alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione 
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti 
fondamentali. L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato e in un 
contributo alla spesa. I progetti devono avere spese comprese tra i 500.000 euro 
e i 2 milioni di euro. 

 

 VALIDITÀ  

 

Dal dicembre 2020 

 

RIFERIMENTI 

 

MISE – R&S Economia circolare e Materiali webinar di presentazione della misura 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Webinar_MISEDGIAI_1495117102458
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - BANDO ISI 2021 
 

  ENTE 

 
INAIL 

 

CONTENUTO  

Contributo a fondo perduto per incentivare le imprese a realizzare progetti per 
I. migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori  

II. incoraggiare micro e piccole imprese del settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli ad acquistare nuovi macchinari e 
attrezzature di lavoro che favoriscano soluzioni innovative per abbattere 
in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e 
la sostenibilità globali.  

I progetti vengono finanziati in misura variabile, fino al 65% per un massimo di 
130.000 euro per il primo ambito e fino al 50% per un massimo di 60.000 per il 
secondo. 

 

 VALIDITÀ  

A partire dal 02/05/2022 con procedura informatica per compilare la domanda, 

fino al 16/06/2022 - ore 18.00 

 

RIFERIMENTI 

 

INAIL - Bando ISI 2021 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0   
 

  ENTE 

 
MISE 

 

CONTENUTO  

Il bando finanzia l'attivazione di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e 
sostenibili per micro e MPMI con attività manifatturiere e di servizi.  Il 
finanziamento riguarda investimenti tra 1 e 3 milioni di euro, con durata non 
superiore a 12 mesi dalla data di concessione, per l’acquisto di nuove 
immobilizzazioni materiali e immateriali innovativi e sostenibili nella forma di 
contributi in conto impianti: 

• 35% per imprese micro e piccole  
•     25% per le imprese di media dimensione 
Investimento entro l'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e 
depositato. 
Ricevono punteggio maggiore gli interventi in linea con gli obiettivi di 
sostenibilità definiti dall’Unione Europea, in particolare per: 
• favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare; 
• migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa; 
• garantire il rispetto del principio DNSH (non danneggiare l’ambiente). 
 

 

 VALIDITÀ  

Piattaforma accessibile dal 04/05/2022 con procedimento a sportello, gestito da 

Invitalia SpA e domande dal 18/05/2022, fino a esaurimento fondi.  

 

RIFERIMENTI 

 

MISE – Investimenti sostenibili 4.0 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/presenta-la-domanda
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0
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SMART EXPORT ACADEMY   
 

  ENTE 

 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) 

 

CONTENUTO  

Smart Export mette gratuitamente a disposizione di 20.000 aziende e 
professionisti, 6 percorsi mirati di alta formazione accademica online 
sull’internazionalizzazione con focus sul digitale. Il progetto è promosso e 
coordinato dalla Farnesina e realizzato con Agenzia ICE.  Ogni percorso formativo 
è composto da 5 lezioni, fruibili on-line nell’arco di dodici mesi. 

 

 VALIDITÀ  

 

Fino al 31/12/2022 

 

RIFERIMENTI 

 

Smart Export Academy 

BONUS EXPORT DIGITALE   
 

  ENTE 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e 
agenzia ICE 

 

CONTENUTO  

Si tratta di un contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese 
manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni 
digitali per l’export.  Il contributo è di 4.000 euro alle microimprese, a fronte di 
spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro e di 22.500 euro alle reti e consorzi, a 
fronte di spese ammissibili non inferiori, a 25.000 euro. I fornitori devono essere 
imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate.  

 

 VALIDITÀ  

Dal 10 maggio al 15 luglio 2022 compilazione della domanda 

e dal 16 maggio alla stessa scadenza finale per presentare la domanda 

 

RIFERIMENTI 

 

Invitalia - bonus export digitale  

https://www.smartexportacademy.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
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 SERVIZI DI ASSESSMENT DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE 
 

 

Strumenti di assessment gratuiti forniti dal PID- Punto Impresa Digitale per misurare il grado di innovazione 

digitale personale e/o della propria impresa: 

 

• SELFI4.0 Si tratta di una valutazione online che fornisce una ‘fotografia’ del livello di digitalizzazione 

della propria impresa. Compilabile in completa autonomia in 15 minuti circa, restituisce un report 

scaricabile con i livelli raggiunti in ciascuna area oggetto di valutazione e un'analisi comparativa rispetto 

alle imprese dello stesso settore.  Si accede con un click al SELFI4.0  

 

 

 

 

 

• Digital Skill Voyager è un test online impostato con le tecniche della gamification, pensato per tutti 

(imprenditori, dipendenti o collaboratori). Fornisce una visione chiara e dettagliata del livello personale 

di competenze digitali. Online su  www.dskill.eu 

 

 

 

 

 

• Coming soon… PID Cyber Check è un test rapido di circa 30 domande che consente una prima auto-

valutazione del livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta . 
 

 

 

 

 

 

Il PID della Camera di Commercio Alessandria - Asti è a disposizione per informazioni ai seguenti recapiti: 

pid.alessandria@aa.camcom.it | 0131 313275 - 313220 

 

         

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it
file:///C:/Users/cal2735/Downloads/www.dskill.eu
mailto:pid.alessandria@aa.camcom.it

