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Circolare n. 20 / 2021 

 

Castelfranco Veneto, 8 settembre 2021 
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RIEPILOGO CONTRIBUTI  
Di seguito una breve un'informativa che riepiloga i contributi che la vostra società 
potrebbe ottenere nel 2021; i contributi elencati sono quelli disponibili adesso, 
potrebbero esserne aggiunti, tolti o modificati alcuni.  
 
1. Bando per l’erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e 

dell’artigianato di servizi  

E' prevista per il mese di ottobre la pubblicazione del nuovo bando per l'acquisto di 
macchinari e tecnologie, con focus particolare su economia circolare e digitalizzazione, da 
parte delle PMI del settore manifatturiero. 
Sono ammissibili i progetti volti: 
• a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo 
• ad ammodernare i macchinari e gli impianti  
• ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche 
attraverso lo sviluppo di business digitali. 
Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 30% delle spese ammissibili 
(trattandosi di un'anticipazione, potrebbero esserci delle variazioni). 
 
2. Bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2021  

Bando regionale (vedi DGR Veneto 1158 del 17.08.2021) per promuovere e sostenere le 
piccole e medie imprese giovanili (soci tra i 18 e i 35 anni) nei settori dell’artigianato, 
dell’industria, del commercio e dei servizi.  
Sono ammissibili i progetti di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.  
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa 
rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.  
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di lunedì20 settembre 2021, 
fino alle ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021. 
 
3. Finanziamenti per l’internazionalizzazione SIMEST 

Sace Simest è specializzata nel sostegno alle PMI italiane, che vogliono crescere nel 
mercato globale. 
Sono sette gli ambiti in cui sostiene le imprese nel processo di internazionalizzazione: 
• Patrimonializzazione 
• Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema 



 

 

 

• Inserimento Mercati Esteri 
• Temporary Export Manager 
• E Commerce 
• Studi di Fattibilità 
• Programmi di Assistenza Tecnica 
L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato del 100% con la possibilità 
di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 25% delle spese sostenute. 
Lo sportello per la presentazione delle domande verrà riaperto il 28 ottobre 2021 e 
l'attuale normativa potrebbe subire delle variazioni. 
 
4. Brevetti+ 2021 

Misura finalizzata a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento 
della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione 
ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione 
economica di un brevetto (successivo al 1° gennaio 2017) in termini di redditività, 
produttività e sviluppo di mercato. 
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, fino all'80% dei costi 
ammissibili. 
Procedura a sportello a partire dal 28 Settembre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
5. Marchi+ 2021 
Misura finalizzata a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione per 
favorire la registrazione di marchi all'estero presso l'EUIPO (Ufficio dell’Unione europea 
per la Proprietà Intellettuale) o l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale) mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale 
fino a 6.000€/8.000€ per marchio.  
Le domande possono essere presentate a partire dal 19 Ottobre 2021 fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
6. Disegni+ 2021 
Misura per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella 
valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di 
contributo in conto capitale per l'acquisizione di servizi specialistici esterni. Le 
agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo 
di 60.000€. 
Le domande possono essere presentate dal 12 Ottobre 2021 fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 
7. Beni strumentali - "Nuova Sabatini"  

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. L'agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e 
intermediari finanziari convenzionati di un finanziamento oltre ad un contributo del MISE 
pari al 2,75% per gli investimenti ordinari o al 3,575% per gli investimenti in tecnologie 
cd. “industria 4.0” erogato in un'unica soluzione. E' stato riaperto con il decreto del 2 
luglio 2021 lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, 
grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie.  
 
8. Credito d'imposta beni strumentali  

Per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi, destinati a strutture produttive ubicate nel 
territorio dello Stato. 



 

 

 

• Beni strumentali ordinari: credito d’imposta pari al 10% (6% dal 2022) del costo su 
un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per 
i beni immateriali 

• Beni strumentali materiali 4.0: credito d'imposta pari al 50% (40% dal 2022) del 
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% (20% dal 2022) 
del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino 
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 

• Beni strumentali immateriali 4.0: credito d'imposta pari al 20% del costo nel limite 
massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

 
9. Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design 

• Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 
campo scientifico e tecnologico: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 
20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.                                                         

• Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati - il credito d’imposta è 
riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 
milioni di euro 

• Per le attività di design e ideazione estetica: il credito d'imposta è riconosciuto in 
misura pari al 10%spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro 

• Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo 
di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: il credito d’imposta è 
riconosciuto in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 
milioni di euro 

 
10. Patent Box 

Si tratta di un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo 
di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di 
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 
Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di 
ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti 
dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali. 
 
11. Credito d'imposta formazione 4.0 

E' il credito d’imposta sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle 
attività di formazione ammissibili (per creare competenze nelle tecnologie abilitanti 
necessarie a realizzare il paradigma 4.0), limitatamente al costo aziendale riferito alle ore 
o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del: 
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole 

imprese; 
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie 

imprese. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 
Vostro interesse. 
 
Cordiali Saluti 
Conte&Cervi Commercialisti Associati 


