
 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Data scadenza: Fino a fine fondi 

Con una dotazione di 100 milioni di euro, l’intervento è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19, che ha duramente colpitole imprese del settore della ristorazione collettiva. 

BENEFICIARI 

  

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una 

riduzione del fatturato non inferiore al 15 per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, 

rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. 

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono 

servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una 

comunità delimitata e definita, la cui attività è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

-         56.29.10 “Mense”; 

-         56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”. 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le imprese devono, inoltre, presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato 

per almeno il 50 per cento dai corrispettivi derivanti dai predetti i contratti di ristorazione collettiva. 

Tali imprese, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6, devono: 

a.     risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; 

b.     avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale; 

c.     presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi 

per i contratti di cui al comma 2; 

d.     non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

e.     non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del 

regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti 

rispettato quanto previsto dalla lettera 

f.      d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 

ristrutturazione. 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: 

a.     destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 

b.     che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni 

finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Il contributo sarà erogato da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti presentano alla stessa Agenzia un’apposita istanza, 

esclusivamente in via telematica. 



BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - EDIZIONE 2022 

Data scadenza: 16 settembre 2022 

Il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2022 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali 

finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0. 

BENEFICIARI Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia. 

Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento 

del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta. 

Non possono partecipare le imprese che hanno ricevuto un contributo nell’edizione 2021 del Bando Voucher Digitali.  

SPESE AMMISSIBILI 

  

-         Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle 

tecnologie previste; 

-         Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

  

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di euro 

10.000,00 a impresa.  

Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA). 

AMBITI FINANZIABILI Devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2 (articolo 2). 

Elenco 1 - TECNOLOGIE PRINCIPALI (inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi): 

-         robotica avanzata e collaborativa;  

-         interfaccia uomo-macchina; 

-         manifattura additiva e stampa 3D; 

-         prototipazione rapida; 

-         internet delle cose e delle macchine; 

-         cloud, high performance computing (HPC) fog e quantum computing; 

-         soluzioni di cyber security e business continuity; 

-         big data e analytics; 

-         intelligenza artificiale; 

-         blockchain; 

-         soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale 

e ricostruzioni 3D); 

-         simulazione e sistemi cyberfisici; 

-         integrazione verticale e orizzontale;  

-         soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

-         soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 

barcode, etc); 

-         sistemi di e-commerce; 

-         sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

-         soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita; 



-         soluzioni tecnologiche per il negozio 4.0 e l’esercizio pubblico 4.0 (vetrina intelligente, sensori di presenza, 

analisi dei passanti, sistemi di prenotazione evoluta, servizi logistici di prossimità, big data, casse fiscali evolute). 

Elenco 2 – TECNOLOGIE ACCESSORIE (propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1): 

-         sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

-         sistemi fintech; 

-         sistemi EDI, electronic data interchange; 

-         geolocalizzazione; 

-         tecnologie per l’in-store customer experience; 

-         system integration applicata all’automazione dei processi; 

-         tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

-         digital marketing (esclusa la mera promozione commerciale o pubblicitaria); 

-         soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 

-         connettività banda ultralarga. 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale 

Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle 

ore 14:00 del 18 luglio 2022 alle ore 14:00 del 16 settembre 2022. Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e 

dopo tali termini. Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

La domanda e tutti gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. I file, 

in formato .pdf, possono essere caricati nel sistema e inviati senza bisogno di specifica procura a favore di chi compie tali 

operazioni. La mancata firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente non può essere successivamente 

sanata e comporta l’inammissibilità del relativo documento e/o l’esclusione dell’impresa dal contributo. 

A titolo esemplificativo: 

 MODELLO BASE generato dal sistema, deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa 

richiedente 

 MODULO DI DOMANDA, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente 

 PREVENTIVI DI SPESA (ovvero fatture nel caso di spese già sostenute), devono essere firmati digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa richiedente 

 EVENTUALE MODULO DEL FORNITORE deve essere firmato digitalmente sia dal legale rappresentante dell’impresa 

fornitrice che dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, questo file deve avere due firme digitali. 

FORNITORI DI SERVIZI DI 

CONSULENA E 

FORMAZIONE ACUI 

RIVOLGERSI 

 Competence center e Digital Innovation Hub di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri 

di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il 

trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; 

 Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

 FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti 

nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/


 Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) 

(https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-

tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati); 

 Start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 

24 marzo 2015, n. 33; 

 Istituti Tecnici Superiori (ITS), come definiti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 

 Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di 

consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando. Il 

fornitore è tenuto, al riguardo, a compilare una dichiarazione (modulo ulteriori fornitori) attestante tale condizione da 

sottoscrivere digitalmente e consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher. 

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa può avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, 

Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori. 

  

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO 

Data scadenza: Fino a fine fondi 

Interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese. 

BENEFICIARI 

  

-         Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 

-         Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti nell’ambito della 

Sezione III, volti al risparmio energetico 

-         Liberi professionisti 

che alla data di presentazione della domanda: 

·         Siano costituiti da almeno 36 mesi; 

·         Abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell’erogazione del finanziamento agevolato, una sede 

operativa nel Lazio; per i liberi professionisti, abbiano o intendano stabilire, al massimo entro la data dell’erogazione del 

finanziamento agevolato, il luogo di esercizio dell’attività nel Lazio; 

·         Abbiano un’esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per 

cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia. 

AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste in un finanziamento a sostegno di un piano di investimenti o del rafforzamento delle attività generali di 

impresa con le seguenti caratteristiche: 

-         Importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro; 

-         Durata: minimo 36 mesi, massimo 60 mesi; 

-         Preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi; 

-         Tasso di interesse: zero; 

-         Rimborso: a rata mensile costante posticipata. 

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 

100% dell’investimento. 

Sono ammissibili solo le spese la cui data di inizio sia successiva alla data di presentazione della domanda. 

https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati
https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati


L’investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e deve essere 

rendicontato al Soggetto gestore con le modalità e nei termini indicati 

SPESE AMMISSIBILI Sezione I. – Azione 3.3.1 del POR – “Riposizionamento competitivo” 

Interventi concernenti il riposizionamento competitivo dei sistemi produttivi regionali e di specifiche filiere. Le spese dovranno 

essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

      I.        Attivi materiali e immateriali 

·         Acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         Acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi 

digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la sede dell’unità 

operativa aziendale che beneficia del sostegno; 

·         Acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

     II.        Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         Servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         Studi di fattibilità. 

    III.        Capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto ammissibile. 

Sezione II. – Azione 3.6.1 del POR – “Garanzie e accesso al credito” 

Le spese ammissibili dovranno essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

      I.        Attivi materiali e immateriali 

·         Acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         Acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie ed assimilate funzionalmente 

correlate agli investimenti, necessarie ad attività d’impresa, nel limite del 20% del programma d’investimento ammissibile; 

·         Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e 

applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la 

sede dell’unità operativa aziendale che beneficia del sostegno. 

·         Acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

     II.        Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         Servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         Studi di fattibilità. 

    III.        Altre esigenze finanziarie dell’impresa connesse con una delle seguenti attività: 

·         Rafforzamento delle attività generali dell’impresa (quali le attività volte a stabilizzare e difendere la 

·         Posizione di mercato esistente rafforzando la capacità produttiva); 

·         Realizzazione di nuovi progetti (quali la costruzione di nuovi impianti, una nuova campagna di marketing); 

·         Penetrazione di nuovi mercati (espansione di prodotto o di servizi, espansione territoriale); 

·         Nuovi sviluppi da parte delle imprese (nuovi brevetti o prodotti). 

Sezione III. – Azione 4.2.1 del POR – “Riduzione costi energia PMI” 



Gli interventi riguardano uno o più “investimenti semplici” tra quelli individuati nelle Linee Guida allegate al presente Avviso e 

sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, compresa l'installazione 

di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per la sola finalità dell’autoconsumo. 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

      I.        Spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto, trasporto ed installazione di macchinari, 

impianti, attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di 

telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), realizzazione d’infrastrutture di rete, lavori edilizi per la 

riqualificazione energetica dell’edificio e strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. È 

compresa l’eventuale assistenza post-vendita offerta dai medesimi fornitori, se compresa in un “pacchetto chiavi in 

mano”, secondo gli usi di mercato, e da pagarsi anticipatamente insieme all’investimento; 

     II.        Spese accessorie, nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive, per servizi di consulenza, studi e 

progetti, quali audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell’attestato energetico, spese di 

progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto 

e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo. Sono espressamente comprese le spese relative alla produzione dei 

documenti previsti dal presente Avviso. 

    III.        Capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto ammissibile. 

Sezione IV. – Interventi a valere su fondi regionali 

1. Sotto-sezione Artigianato 

Le spese ammissibili dovranno essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

     I.          Attivi materiali e immateriali 

·         acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie ed assimilate funzionalmente 

correlate agli investimenti, necessarie ad attività d’impresa, nel limite del 20% del programma d’investimento ammissibile; 

·         acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e 

applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la 

sede dell’unità operativa aziendale che beneficia del sostegno. 

·         acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

   II.             Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         studi di fattibilità. 

  III.             Altre esigenze finanziarie dell’impresa connesse con una delle seguenti attività: 

·         rafforzamento delle attività generali dell’impresa (quali le attività volte a stabilizzare e difendere la 

·         posizione di mercato esistente rafforzando la capacità produttiva); 

·         realizzazione di nuovi progetti (quali la costruzione di nuovi impianti, una nuova campagna di 

·         marketing); 

·         penetrazione di nuovi mercati (espansione di prodotto o di servizi, espansione territoriale); 

·         nuovi sviluppi da parte delle imprese (nuovi brevetti o prodotti). 



2. Sotto-sezione Cooperazione 

Le spese ammissibili dovranno essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

      I.        Attivi materiali e immateriali 

·         acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie ed assimilate funzionalmente 

correlate agli investimenti, necessarie ad attività d’impresa, nel limite del 20% del programma d’investimento ammissibile; 

·         acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e 

applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la 

sede dell’unità operativa aziendale che beneficia del sostegno. 

·         acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

     II.        Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         studi di fattibilità. 

  

    III.        Altre esigenze finanziarie dell’impresa connesse con una delle seguenti attività: 

·         rafforzamento delle attività generali dell’impresa (quali le attività volte a stabilizzare e difendere la posizione di 

mercato esistente rafforzando la capacità produttiva); 

·         realizzazione di nuovi progetti (quali la costruzione di nuovi impianti, una nuova campagna di marketing); 

·         penetrazione di nuovi mercati (espansione di prodotto o di servizi, espansione territoriale); 

·         nuovi sviluppi da parte delle imprese (nuovi brevetti o prodotti). 

3. Sotto-sezione Trasporto non di linea 

I finanziamenti sono concessi per l’acquisto di: 

      I.        Veicoli a trazione elettrica: i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, 

con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; 

     II.        Veicoli a trazione ibrida: 

a.     I veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un 

motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica 

disponibile a bordo (funzionamento ibrido); 

b.     I veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una 

motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del 

veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido 

bimodale); 

c.     I veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una 

motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire 

il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia 

mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). 

I veicoli di cui alle lettere a) e b) sono acquistati nuovi. 



4. Sotto-sezione Turismo 

Le spese ammissibili dovranno essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

      I.        Attivi materiali e immateriali 

·         Acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         Acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie ed assimilate funzionalmente 

correlate agli investimenti, necessarie ad attività d’impresa, nel limite del 20% del programma d’investimento ammissibile; 

·         Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e 

applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la 

sede dell’unità operativa aziendale che beneficia del sostegno. 

·         Acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

      I.        Spese di consulenza fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         Servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         Studi di fattibilità. 

      I.        Altre esigenze finanziarie dell’impresa connesse con una delle seguenti attività: 

·         Rafforzamento delle attività generali dell’impresa (quali le attività volte a stabilizzare e difendere la  posizione di 

mercato esistente rafforzando la capacità produttiva); 

·         Realizzazione di nuovi progetti (quali la costruzione di nuovi impianti, una nuova campagna di marketing); 

·         Penetrazione di nuovi mercati (espansione di prodotto o di servizi, espansione territoriale); 

·         Nuovi sviluppi da parte delle imprese (nuovi brevetti o prodotti). 

5. Sotto-sezione Botteghe storiche 

Le spese ammissibili devono essere strettamente correlate alla realizzazione del progetto e riguardano: 

      I.        Attivi materiali e immateriali 

·         Acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 

·         Acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie e assimilate 

·         Funzionalmente correlate agli investimenti, necessarie ad attività d’impresa, nel limite del 20% del 

·         Programma d’investimento ammissibile; 

·         Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e 

applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento anche al fine dell’utilizzo di tecniche o prodotti 

tipici del territorio; tali beni dovranno essere installati presso la sede dell’unità operativa aziendale che beneficia del 

sostegno; sono inclusi i costi per l’efficientamento energetico e l’uso di energia rinnovabile, la riqualificazione, 

manutenzione o adeguamento normativo di spazi, manufatti, arredi, strumenti, attrezzature, anche all’interno dei mercati 

storici, purché capitalizzabili; 

·         Acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida 

e la difesa degli attivi immateriali. 

     II.        Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto ammissibile: 

·         Servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni; 

·         Studi di fattibilità. 



    III.        Altre esigenze finanziarie dell’impresa, anche finalizzate al riposizionamento competitivo, allo sviluppo e alla 

realizzazione di nuovi modelli di attività, alla crescita sui mercati regionali, nazionali ed internazionali, connesse a una 

delle seguenti attività: 

·         Rafforzamento delle attività generali dell’impresa quali le attività volte a stabilizzare e difendere la posizione di 

mercato esistente rafforzando la capacità produttiva, anche mediante: 

-                La riorganizzazione dell’attività, in coerenza con la propria storicità, per consentire la riduzione dei 

costi gestionali e una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse strumentali ed economiche; 

-                La formazione del personale con particolare attenzione al ricambio generazionale e alla trasmissione 

degli antichi mestieri; 

-                L’integrazione dell’attività con iniziative di carattere socio-culturale e di promozione del territorio; 

·         Realizzazione di nuovi progetti, quali la costruzione di nuovi impianti, una nuova campagna di marketing; 

·         Penetrazione di nuovi mercati, quali espansione di prodotto o di servizi, espansione territoriale; 

·         Nuovi sviluppi da parte delle imprese, quali nuovi brevetti, innovazione di prodotto o di processo. 

I richiedenti devono presentare al Soggetto gestore una sintetica relazione informativa sull’utilizzo del finanziamento. 

  

CONTATTA I NOSTRI REFERENTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 Roberto Palliccia - e-mail: palliccia@assartigiani.com - Cell. 334 3077350 

 Marco Carloni - e-mail: carloni@assartigiani.com - Cell. 393 9448545 

----- 

Associazione degli Artigiani e delle Imprese di Roma e Provincia 
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