
 

 

 

 

CNA Ufficio Bandi 
 

Via Maiella, 4  -  42123 Reggio Emilia  
tel. 0522 356336 / 35612  
e-mail: marco.lasagni@cnare.it  
sito web: www.cnare.it  

BENI STRUMENTALI: 

NOVITÀ CONSULENZA DI STRATEGIA AZIENDALE 
 

Prefina s.r.l. offre supporto alle aziende per programmare le scelte strategiche che 

garantiranno la continuità aziendale in questo momento di particolare incertezza.  

 

Dalla creazione di un piano di contingenza economico per pianificare il secondo trimestre 

dell'anno con rinnovati e cogenti obiettivi, all'elaborazione di un piano di rifinanziamento che 

ridisegni l'indebitamento aziendale, che sia sostenibile, e che sfrutti al meglio gli strumenti 

offerti dai recenti decreti. 

 

Per maggiori informazioni contattare: luca.caselli@cnare.it   

 

 

NOVITÀ FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Per informazioni: Luca Caselli luca.caselli@cnare.it  

 

  

NOVITÀ BANDO PER LA QUALIFICAZIONE  
E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO  
NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO  
E DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
 

BENEFICIARI 
Micro e piccole imprese (limite massimo addetti pari a 50 unità) che:  

 esercitano una attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale avente i 

requisiti di esercizio di vicinato 
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 Esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di 

alimenti e/o bevande 

 

PROGETTI AMMISSIBILI  
Progetti che prevedono le seguenti attività: 

 riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge 

l’attività e delle relative pertinenze; 

 interventi per l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro 

miglioramento o consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne 

tecnologie informatiche e digitali (quali ad esempio: sistemi per l’accettazione di 

pagamenti innovativi, sistemi per l’accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e 

touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, 

vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force 

automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-

scanning, sistemi di video-collegamenti, sviluppo di canali digitali, di app e mobile site per 

supportare le fasi di prevendita, vendita post-vendita; siti informativi/e commerce e 

app/mobile site). 

L’importo minimo di progetto è Euro 15.000. I progetti ammessi a finanziamento 

dovranno essere avviati e conclusi dalla data dell’1/1/2021 alla data del 31/12/2021. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, 

ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività; 

b) spese di consulenza relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo connesse agli 

interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si 

svolge l’attività;(Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% delle spese di cui alla 

precedente voce A9 

c) spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali 

all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla 

clientela nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere; 

d) spese per l’acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative 

licenze d’uso,di servizi di cloud computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al 

miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela nonché per la realizzazione di siti 

internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria, 

all’aggiornamento e alla promozione; 

e) spese per l’acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how; 



 

 

 

 

f) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei 

progetti e/o richiesti per la presentazione delle domande.(Tali spese sono ammesse nella 

misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle voci A+B+C+D+E) 

 

CONTRIBUTO 
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 40% elevabile, per 

casi specifici, al 55% delle spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque 

superare il valore di Euro 30.000. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda di contributo deve essere presentata tramite procedura informatica a partire 

dalle ore 10 del 15 settembre 2020 fino alle ore 13 del 29 ottobre 2020, salvo chiusura 

anticipata per esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Per maggiori informazioni contattare: Daniela Fent daniela.fent@cnare.it 

 

 

NOVITÀ CREDITO DI IMPOSTA  
SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Limitatamente all’anno 2020 possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di 

reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti 

in campagne pubblicitarie, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è 

incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente. 

 

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, 

anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, 

non partecipate dallo Stato. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese 

titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale e dotate in ogni caso 

della figura del direttore responsabile. 
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Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi 

di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche 

se ad esso funzionale o connesso. 

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi 

particolari (es televendite). 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
Per l'anno 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli 

investimenti effettuati l’anno precedente.  

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui 

l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle 

risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti 

i richiedenti aventi diritto. 

L’agevolazione prevede una dotazione finanziaria e quindi un limite di spesa massimo pari a 

60 milioni di euro. 

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con 

ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per il solo anno 2020, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” effettuata in 

modalità telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 

settembre 2020.  

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 

1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà 

automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative 

all’anno 2020. 

 

Per informazioni contattare: Mattia Graziuso – 0522/356611 – mattia.graziuso@cnare.it 

 

 

NOVITÀ FONDO STARTER REGIONE EMILIA ROMAGNA 
APERTURA DEI TERMINI: 25/06/2020 – 15/09/2020 
 

DESTINATARI: 
Piccole imprese (al massimo 50 ULA e al massimo 10mln euro di fatturato o attivo di 

bilancio), che siano iscritte al Registro delle Imprese da non più di 5 anni dalla data di 
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presentazione della domanda; che operino, come attività principale, nelle sezioni ATECO 

2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S; aventi localizzazione in Emilia Romagna (dove si 

realizza l’investimento) e attive all’atto di erogazione del finanziamento. 

 

AGEVOLAZIONE:  
Il Fondo interviene concedendo nuovi finanziamenti chirografari a tassi agevolati con 
provvista mista derivante in parte dalla quota pubblica (70%) e in parte dalla quota 
privata (30%), per ciascun progetto ammesso. Ogni singolo finanziamento copre il 100% 
del progetto ammesso.  
 

 L’importo dei finanziamenti deve essere compreso tra un minimo di € 20.000 ed un 
massimo di € 300.000.  

 La durata del periodo di ammortamento è compresa tra un minimo di 36 mesi ed un 
massimo di 96 mesi (incluso eventuale periodo di pre-ammortamento di massimo 12 
mesi).  

 L’agevolazione è determinata da:  
o un tasso di interesse pari a 0 sulla parte di finanziamento a valere sulla quota 

pubblica del Fondo (70%);  
o un tasso sulla parte di quota privata pari all’Euribor 6 mesi mmp 365 + spread 

massimo del 4,75 % per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).  
 
INTERVENTI AMMESSI: 
Investimenti in: 

 innovazione produttiva e/o di servizio; 
 sviluppo organizzativo; 
 messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo; 
 consolidamento e creazione di nuova occupazione, prioritariamente negli ambiti della S3, 

anche attraverso percorsi di rete; 
 introduzione e uso efficace di strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni avanzate 

con acquisti di soluzioni personalizzate di software e tecnologie innovative per la 
manifattura digitale. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
a) interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione; 
b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 
c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento; 
d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali; 
e) consulenze tecniche e/o specialistiche; 
f) spese del personale adibito al progetto ; 
g) materiale e scorte; 
h) spese locazione dei locali adibito ad attività (risultante da visura come sede 

principale/unità locale); 
i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della 

domanda. 



 

 

 

 

 Nella composizione del progetto d’investimento, le voci di spesa relative a consulenze, 
personale, materiali e scorte, spese di locazione e Spese per la produzione di 
documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda ( lettere “e, f, g, 
h, i” in elenco) non potranno superare complessivamente il 50% del finanziamento 
richiesto ed ammesso. 

 I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva alla data di presentazione della 
domanda, ad eccezione di quelli relativi alla predisposizione delle documentazione 
tecnica (voce “i” in elenco), che potranno avere data antecedente, nel limite massimo di 
sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 

 

RENDICONTAZIONE:  
La rendicontazione dovrà avvenire:  
- per il 50% entro 4 mesi dal decreto di concessione (Rendicontazione parziale)*;  
- per il 100% entro 12 mesi dalla data di delibera (Rendicontazione finale).  

 
*In questa fase l’impresa dovrà presentare copia dei titoli di spesa per almeno il 50% del 
progetto approvato, anche non quietanzati.  
Qualora l’impresa in fase di rendicontazione parziale non abbia provveduto al pagamento dei 
titoli di spesa presentati, dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con 
la quale si impegna ad effettuare il pagamento dei suddetti titoli di spesa entro 60gg 
dall’erogazione del finanziamento, pena la possibilità di revoca dell’intervento agevolato, 
anche a seguito delle attività di verifica e controlli dei progetti a cura del Gestore.  
 
Si sottolinea che alla data della richiesta di erogazione l’impresa deve risultare attiva, con 
localizzazione in Emilia-Romagna, con la visura camerale aggiornata rispetto alla sede legale 
unità locale in cui si realizza il progetto ed in situazione di regolarità contributiva ai fini 
INPS/INAIL, pena la decadenza dell’intervento agevolato. 
 

Per informazioni: Elena Sassi, elena.sassi@cnare.it. 

 

 

NOVITÀ  FONDO ENERGIA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
APERTURA DEI TERMINI: 25/06/2020 – 15/09/2020 
 

DESTINATARI: 

 PMI e grandi imprese iscritte al Registro delle Imprese che operino, attività principale, 
nelle sezioni ATECO 2007 di seguito riportate: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S;  con 
unità locale in cui si realizza il progetto d’investi+mento situata in Emilia Romagna e 
attive all’atto di presentazione della domanda; 

 E.S.Co. (Energy Service Company), che attuano interventi di efficienza energetica nei siti 
produttivi delle imprese clienti 
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AGEVOLAZIONE: 

 Il Fondo interviene concedendo nuovi finanziamenti chirografari a tassi agevolati con 
provvista mista derivante in parte dalla quota pubblica (70%) e in parte dalla quota 
privata (30%), per ciascun progetto ammesso. Ogni singolo finanziamento copre il 
100% del progetto ammesso. 

 L’importo dei finanziamenti deve essere compreso tra un minimo di € 25.000 ed un 
massimo di € 750.000. 

 La durata del periodo di ammortamento è compresa tra un minimo di 36 mesi ed un 
massimo di 96 mesi (incluso eventuale periodo di pre-ammortamento di massimo 12 
mesi). 

 L’agevolazione è determinata da: 
o un tasso di interesse pari a 0 sulla parte di finanziamento a valere sulla quota 

pubblica del Fondo; 
o un tasso sulla parte di quota privata  pari all’Euribor 3 mesi mmp 365 + spread 

massimo del 4,75 % per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).  
 

INTERVENTI AMMESSI: 

 Interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione di gas climalteranti. 
 Interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in 

autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi della 
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
a) Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili 

funzionali al progetto; 
b) Acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; 
c) acquisizione di software e licenze; 
d) consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento ed alla 

presentazione e rendicontazione, parziale e finale, della domanda; 
e) Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della 

preparazione dell’intervento in domanda (obbligatorie per ogni intervento) 
 

In fase di domanda l’Impresa dovrà dettagliare il piano dei costi previsto, allegando 

obbligatoriamente la diagnosi energetica e/o il progetto esecutivo, qualora la procedura 

della diagnosi risulti non applicabile.  

 

I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva a quella di presentazione della 

domanda, ad eccezione di quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica 

(voce “e” in elenco), che potranno essere antecedenti di 12 mesi rispetto alla data di 

presentazione della domanda. 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTA A FONDO PERDUTO: 
L’impresa può richiedere un contributo a fondo perduto a valere sulle spese sostenute per il 

supporto tecnico alla realizzazione degli interventi intendendo incluse in tali spese 

esclusivamente quelle per la redazione della diagnosi energetica e la progettazione degli 

interventi nei suoi vari livelli di dettaglio (per esempio: studio di fattibilità, progetto 

preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo). Tale contributo sarà comunque 

concedibile nel limite massimo del 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso. Il 

contributo alla spesa sarà erogato solo a seguito dell’avvenuta rendicontazione finale del 

progetto, previa verifica della stessa. Le spese coperte dal contributo a fondo perduto non 

possono rientrare nel finanziamento agevolato. 

 

RENDICONTAZIONE:  
La rendicontazione dovrà avvenire:  

 per il 50% entro 4 mesi dal decreto di concessione (rendicontazione parziale). 
 per il 100% entro 12 mesi dal decreto di concessione (rendicontazione finale).  

 

 

Per informazioni: Elena Sassi, elena.sassi@cnare.it. 

 

 

NOVITÀ BANDO GAL A.1.2.3 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI NUOVE IMPRESE (START-UP) 
 

BENEFICIARI 

 persone fisiche, che non siano stati titolari /contitolare di impresa nei 12 mesi 

antecedenti la domanda;  

 micro e piccole imprese (individuali, società di persona, di capitale e cooperative, 

soggetti che esercitano la libera professione) costituite da non più di un anno alla data 

di presentazione della domanda di sostegno  

con sede nei comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo Ne' Monti, Toano, 

Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo. 

 

AGEVOLAZIONE  
Il contributo sarà concesso nella misura massima del 60% delle spese ammissibili, su 

progetti di minimo 10.000 Euro e massimo 100.000 Euro di spesa. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
1. Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività oggetto del finanziamento; 
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2. Arredi funzionali all’attività oggetto del finanziamento; 

3. Macchinari, impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione e 

vendita dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati; 

4. Opere, attrezzature ed impianti finalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli 

di lavorazione e/o erogazione dei servizi, compresi l’isolamento termico degli edifici e la 

razionalizzazione e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento e solo 

se determinano un risparmio energetico pari o maggiore al 20% rispetto alla situazione di 

partenza nonché opere relative al il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti; 

5. Veicoli purché strettamente funzionali alle attività oggetto del finanziamento (compresi 

allestimenti e dotazioni specifiche) per un importo di spesa massima ammissibile pari a € 

20.000 e nel limite del 50% dell’importo totale del progetto; 

6. Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione 

di licenze per uso di brevetti o software informatici, promozione e comunicazione 

7. Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti, spese notarili e studi di fattibilità, 

entro il limite massimo del 10% delle spese di cui ai punti 1-6 che possono essere 

sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo.   

 

SCADENZA 
Le domande devono essere presentate in via telematica dal 07/05/2020 al 25/09/2020 ore 
17.  
N.B.: per accedere al contributo è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe Regionale delle 
Aziende Agricole. 
 
Per informazioni contattare: sauro.benassi@cnare.it – 3453413523.  
 
 

CONTRIBUTI EBER 2020 - FONDO WELFARE 
CONTRATTUALE (FWC) PRESTAZIONI PER IMPRESE 
 

1. INCENTIVI PER LINEE DI INVESTIMENTO 
 

Incentivi alle imprese, contributo del 10% delle spese relative a : 

 

a) Interventi inerenti al miglioramento dell’ambiente lavorativo in materia di ambiente 

e sicurezza, volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso 

ulteriori interventi aggiuntivi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e 

ambientali quali : Contenimento della rumorosità sugli ambienti di lavoro, Adozione di 
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misure di sicurezza sismica, contenimento delle emissioni in atmosfera etc… (soglia 

minima di spesa € 7500) 

b) Relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti o specifiche attrezzature (soglia 

minima di spesa € 7500)  

(Per le imprese artigiane operanti nei settori acconciatura/estetica/pulizie, la soglia 

minima per è fissata in € 2.000) 

c) Relativi all’allestimento di automezzi strettamente attinenti all’attività aziendale 

nonché l’installazione di impianti di alimentazione alternativi non inquinanti quali Gpl e 

Metano (soglia minima di spesa € 2000) 

d) In relazione a ristrutturazione o al rinnovo dei locali aziendali (soglia minima di spesa 

€ 7500) 

e) Per adottare misure di contenimento energetico prive di contributi diretti come ad 

esempio: Impianti in energia alternativa, impianti di illuminazione a basso consumo 

energetico (soglia minima di spesa € 7500) 

f) Software Produttivi (soglia minima di spesa € 5000)  

 

MISURA DEL CONTRIBUTO: 
Il contributo massimo erogabile all’Impresa dipende dal numero di 
dipendenti:  
 

 Da 1 a 3 dipendenti: 1200 €  
 da 4 a 6 dipendenti: 2000 € 
 da 7 a 10 dipendenti 3000 € 
 oltre 10 dipendenti 5000 € 

 

REQUISITI 

Requisiti fondamentali per accedere al contributo sono: 

 

 Essere iscritti ad Eber ( necessario avere almeno un dipendente) 
 Avere regolarità contributiva nei confronti di EBER 
 Appartenere ad uno dei settori che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale e 

Intercategoriale del 27/07/2017. 
 

Attualmente sono esclusi i settori artigiano metalmeccanico, odontotecnico, orafi argentieri . 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Le  richieste relative agli interventi di cui sopra devono essere presentate 

telematicamente entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a cui si riferisce la 

documentazione necessaria. 

 



 

 

 

 

2. INCENTIVI PER QUALITA’ – MARCHIO CE – BREVETTI 

 

Per quanto riguarda le certificazioni di qualità, sono previsti interventi nella misura del 

20% delle spese ritenute ammissibili (soglia minima di spesa € 2500) a favore delle 

imprese artigiane interessate in particolare a : 

 

a) Apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in 
circolazione a requisiti essenziali di sicurezza definiti per l’intero territorio 
comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni; 

b) La prima certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 
9000(sono ammesse anche certificazioni secondo nuove norme, come ISO 9100) non 
sono ammessi successivi aggiornamenti 

c) Il deposito di Brevetti 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Le richieste relative agli interventi di cui sopra devono essere presentate 

telematicamente entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a cui si riferisce la 

documentazione necessaria. 

 

3. INCENTIVI PER CORSI DI FORMAZIONE 
EBER sostiene gli imprenditori, che intendono partecipare a corsi di formazione e di 

aggiornamento. 

 

I soggetti ammessi sono i titolari d’impresa, i collaboratori famigliari e i soci 

direttamente impegnati nelle attività aziendali (sono esclusi dipendenti, collaboratori, 

lavoratori parasubordinati, e i soli soci di capitale). 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Tutte le forme di formazione e aggiornamento che l’imprenditore intende frequentare. 

Non ci sono limiti purché siano attinenti, in modo diretto o indiretto, all’attività aziendale. 

 

 

Sono esclusi i corsi obbligatori quali per esempio quelli per la sicurezza. 

 

TIPOLOGIA DEL CORSO 
 

 I corsi collettivi  

 I corsi individuali  



 

 

 

 

 Seminari tecnici 

 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

A seconda del tipo di corso è previsto un contributo diversificato per quantità di ore e 

importo orario che fissano i limiti finanziabili, che al massimo raggiungono i 1.200€ 

 

 per quanto previsto al punto a)  : 30 ore, ad un costo orario massimo di € 40 
corrispondente ad un contributo massimo € 1.200 

 per quanto previsto al punto b) :  15 ore ad un costo orario massimo di €80.00 
corrispondente ad un contributo massimo € 1.200 

 per quanto previsto al punto c) :  50% del costo di partecipazione per un contributo 
massimo di € 1.200 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 Copia programma del corso o del seminario a cui si è partecipato; 
 comprovato riscontro della durata in ore del corso e del suo costo orario; 
 copia scheda di adesione e fattura e pagamento; 
 copia attestato di partecipazione. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Le richieste relative agli interventi di cui sopra devono essere presentate 

telematicamente entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a cui si riferisce la 

documentazione necessaria. 

 

 

 

La somma complessivamente erogabile  ad ogni singola Impresa per anno solare e nell’arco di 

un triennio, cumulando l’insieme delle prestazione di cui ai punti 1, 2, e 3, non può superare i 

seguenti massimali (calcolati in base al numero di dipendenti):  

 

 da 1 a 3 dipendenti: 1200 € 

 da 4 a 6 dipendenti: 2000 € 

 da 7 a 10 dipendenti 3000 € 

 oltre 10 dipendenti 5000 € 

 

 

Per informazioni:   Elena Sassi, elena.sassi@cnare.it. 
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CONTRIBUTI EBER 2020 – FONDO SOSTEGNO REDDITO 
(FSR1) 
 

4. INCENTIVI PER DANNI SUBITI  
    A SEGUITO DI EVENTI DI FORZA MAGGIORE  
 

Sostegno per affrontare la ricostruzione o un ripristino delle strutture aziendali a seguito di 

un evento di forza maggiore, ovvero un evento atmosferico o un fenomeno naturale, i cui 

effetti producono danni alle strutture e alle attrezzature aziendali. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Spese pertinenti alla ricostruzione e al ripristino fino ad una massimo di €50.000 

corrispondendo un contributo pari al 10% delle spese documentate. 

 

Le spese possono indifferentemente attenere: 

- alle strutture aziendali (ricostruzione di muri, coperti, impianti, ecc); 
- al ripristino dei macchinari (riparazioni) o dei mezzi aziendali; 
- spese di spurgo e pulizia in caso di allagamento. 

NB: la sostituzione con nuovi macchinari non è prevista in quanto attiene a quanto previsto 

all’art. 22 a). 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Sono presentabili solo le ricevute relative all’anno in cui si chiedono le prestazioni il cui 

termine ultimo è il 28 febbraio dell’anno successivo. 

Considerato che in tali casi i lavori possono impegnare un arco di tempo variabilmente lungo, 

le richieste vanno presentate nell’anno solare in cui si sono sostenute le spese e, se non 

terminate, nei margini dati dai regolamenti, ripresentate l’anno successivo. 

 

Questa prestazione, a differenza di quelle ai punti 1 2 e 3, è erogata dal FSR e non concorre ai 

massimali previsti la FWC per lo sviluppo e gli investimenti. 

 

Per informazioni:  Elena Sassi, elena.sassi@cnare.it   
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NUOVA SABATINI 
 

La “NUOVA SABATINI” è un contributo che Ministero dello sviluppo economico riconosce alle  

PMI che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica tramite finanziamento 

bancario o leasing. 

 

SETTORI AMMESSI  
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione di:  

- Attività finanziarie e assicurative 
- Attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego 

preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione 
 

COSA FINANZIA 
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in 

via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale 

all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 

- 2,75 %  investimenti ordinari  
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e 

macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese 

classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 

2424 del codice civile. 

Per i seguenti investimenti è prevista una maggiorazione del 30 % ( 3,575%) 

- Investimenti c.d. “Industria 4.0”   
Big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 

meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ad uso produttivo, a basso 
impatto ambientale  

 

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

o autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o 
parti di macchinari che non soddisfano tale requisito 

o correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa 
o devono essere avviati solo SUCCESSIVAMENTE alla data della domanda di accesso ai 

contributi. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno 
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda 
irreversibile l’investimento (conferma d’ordine, fatture, contratto di leasing/mutuo) 

o devono essere compresi tra  € 20.000 e € 4.000.000  
 

Per informazioni:   Valentina Ferrari, valentina.ferrari@prefina.it, 0522 356618. 

mailto:valentina.ferrari@prefina.it

