egemon consulting
FINANZIAMENTI ITALIA
DESCRIZIONE

Agevolazioni riguardo
progetti innovativi nella
ricerca applicata e sviluppo
precompetitivo

BENEFICIARI

Qualunque
dimensione

SETTORI

INIZIATIVE FINANZIATE
TEMPI
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Personale tecnico impiegato in attività di R&S;Contratti di
R&S con Università, Organismi di ricerca , Start up
innovative ed altre imprese; Ammortamento di
strumentazioni e attrezzature di laboratorio acquistate o
utilizzate in attività di R&S (anche leasing); Competenze
acquisite dai tecnici specialistici iscritti, ove previsto, agli
Ordini professionali; Materiali per la costruzione di prototipi
senza finalità commerciali o industriali

tutti

INVESTIMENTO AGEVOL.

periodo di
fino a 20 milioni
bilancio

PROC.

APERTURA

50%

procedura
automatica

collegato al
deposito
bilancio

fino a
150%

automatica

aperta fino a
capienda
fondo

2,75% ‐
3,575%
contr.
Interessi

domanda ad
istituto di
credito

aperta fino a
capienda
fondo

GI 30%;
PMI 40%

automatica

aperta fino a
capienda
fondo

IPERAMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO
Ammortamento maggiorato
su investimenti materiali

PMI

tutti

Investimenti in macchinari

LEGGE SABATINI
Contributo in conto interessi
su investimenti in impianti e
macchinarI

PMI

quasi tutti

•I beni devono essere nuovi e riferiti alle 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; beni immateriali (software) e sistemi di
gestione per l'e‐commerce e servizi digitali

tutti

personale dipendente impegnato nelle
attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo
aziendale riferito alle
ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo
d’imposta agevolabile

5 anni

da 20.000 fino a
4 milioni di euro

CREDITO IMPOSTA SULLA FORMAZIONE 4.0
Agevolazione per corsi di
formazione su tematiche
relative ad industria 4,0

PMI

periodo di GI < 200.000,
bilancio PMI < 300.000

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE ‐ LEGGE 394/81
Agevolazioni finalizzate a
facilitare lo sviluppo
internazionale delle imprese
italiane, in particolare PMI.
Via Gattamelata 108 35128 PADOVA ITALY
www.egemon‐consulting.it

Tel e Fax +39 049 6898462 ‐ +39 049 8306979
info@egemon‐consulting.it

