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Spett.le 
DITTA/ SOCIETÀ 
CIRCOLARE n. CF 26/2017 
 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili 
tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e 
password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai 
principali organi di stampa specializzata.  

 

 

IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE VIGENTE FRA IL NOSTRO STUDIO ED IL SETTORE 

FINANZA AGEVOLATA DI CONFCOMMERCIO UMBRIA, VI INVIAMO IL PROSPETTO 

INCENTIVI AGGIORNATO. 
 

 

 

Il prospetto e le schede aggiornati di bandi, contributi, agevolazioni, per le imprese umbre 

del commercio, turismo e servizi, a cura del Servizio Incentivi Confcommercio Umbria. 

 

 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

Perugia, 30 Novembre 2017  

  
     
 
 
 
 
        Sinergie Studio Associato 
 
 
 
 
 
ALLEGATO PROSPETTO INCENTIVI AGGIORNATO 

http://www.studiosinergie.it/
mailto:info@studiosinergie.it


Confcommercio 
Risorse per le  
imprese.  

Il prospetto e le schede aggiornati di bandi, contributi, agevolazioni, 
per le imprese umbre del commercio, turismo e servizi,  
a cura del Servizio Incentivi Confcommercio Umbria. 
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SOGGETTI BENEFICIARI: 
Imprese individuali, il cui titolare abbia un’età compresa tra 18 e 35 anni; 

Società di persone, cooperative, e società di capitali, costituite in misura non inferiore al 50% da giova-
ni e le cui quote di partecipazione al capitale da parte di giovani siano pari almeno al 50% del Capitale 

Sociale (nelle cooperative il 50% si riferisce al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori). 

I “giovani” di cui sopra devono essere residenti nella Regione Umbria. 
Il limite massimo di età può essere elevabile a 40 anni per: lavoratori in cassa integrazione, portatori di 
handicap con invalidità superiore al 40%, donne che devono reinserirsi nel mercato del lavoro 
I soggetti beneficiari devono presentare un progetto di impresa con investimenti (voce d) di almeno 
16.000 euro. 

SETTORI FINANZIABILI: tutti i settori  

AREE AMMISSIBILI: tutto il territorio regionale. 

PROGETTI FINANZIABILI:  

a) contributo a fondo perduto alla copertura delle spese di costituzione fino a € 1.300; 

b)contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% degli costi sostenuti nel primo anno di attivi-
tà (max € 10.000)  per 

spese di locazione di immobili strumentali all’attività di impresa; 

oneri derivanti da operazioni di finanziamento a breve; 

acquisizione di servizi di consulenza specialistica. 

c) copertura integrale a fondo perduto, nel limite massimo di € 7.000 dei costi sostenuti per 
l’acquisizione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera d2) 

d) Per acquisto, macchinari, attrezzature, arredi, brevetti, licenze e marchi nonché per ristrutturazio-
ne di fabbricati strumentali all’attività di impresa una elle seguenti modalità: 

d1) anticipazioni a tasso 0% fino all’75% per investimenti da 16.000 a 66.667 euro. 
Le anticipazioni devono essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi nel temine 

massimo di 10 anni con inizio dal 12° mese successivo alla erogazione del contributo 

d2) abbattimento del tasso di interessi di max 5 punti di finanziamenti bancari (max 7 anni) per investi-
menti da 66.667 e 130.000 

 
I beni devono essere nuovi di fabbrica. Pagamenti solo con Bonifici, Riba o Ass. Banc. 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di attività preesi-
stenti sotto diversa o nuova forma giuridica. 
 
SCADENZA: 
Il bando è sempre aperto ma prevede scadenze tecniche nel corso dell’anno per la redazione delle gra-
duatorie (02 gennaio, 31 maggio); le domande possono essere presentate entro 365 giorni dalla costi-
tuzione dell’impresa (rilascio P. Iva per ditta individuale; data di iscrizione registro imprese per le so-
cietà per le cooperative). Per il 2017 il bando è stato rifinanziato dal 3 gennaio.   

IMPRENDITORIA GIOVANILE - L.R. 12/95 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del bando le Micro e Piccole imprese, in contabilità ordinaria: 
costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; 
•la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazio-
ne, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; 
•costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 
 
AREE AMMISSIBILI 
Tutto il territorio regionale. 
 
SETTORI FINANZIABILI 
Commercio; turismo; fornitura di servizi; produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, 

della trasformazione dei prodotti agricoli. 

 

PROGETTI FINANZIABILI 
Sono agevolabili programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di euro. 
I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

 
COSTI AMMISSIBILI 
1. Suolo aziendale (max 10% dell’investimento)  
2. Fabbricati, opere edili e murarie, nonché le ristrutturazioni (max 70% x turismo e max 40% per altri 

settori)  

3. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica  
4. programmi informatici e servizi per le TIC tecnologie dell'informazione e della comunicazione (max 

20% dell’investimento) 

5. Brevetti, licenze e marchi (max 20% dell’investimento)  
6. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizza-

zione del progetto (max 5% dell’investimento)  

7. Consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento). 

 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Gli incentivi prevedono un mutuo agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni (rate seme-
strali) e di importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili. Alle imprese beneficiarie è richiesta la 
copertura finanziaria della restante parte del programma di investimento. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le 
domande potranno essere presentate, fino ad esaurimento fondi, in maniera elettronica e firmate digi-

talmente. 

INVITALIA  
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, attive, 

con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Perugia. 
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC e con pagamento Diritto camerale 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le Fiere in Italia di riconosciuta 
importanza internazionale. Per le fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento esclusivamente al 
Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale, consultabile sul sito www.regioni.it (200 fiere ricono-

sciute) 
Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2017 al 31/12/2017: a tal fine verrà presa in consi-

derazione la data di inizio della manifestazione fieristica 

 

COSTI AMMISSIBILI  
Affitto dell’area espositiva (fatturata dagli Organizzatori Ufficiali o ICE), Allestimento Stand, Quota i-
scrizione, Assicurazione, Allacciamenti elettrici e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto 

prodotti in fiera, Servizio interpretariato (esclusivamente per le fiere all’estero) 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai massi-

mali indicati nel seguente schema: 

A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere: 
- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 1.500 euro per la seconda  

B) Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa: 
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda  

C) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea: 
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 3.500 euro per la seconda  

Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco dell’anno solare 

 

SCADENZA 
Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito della Camera di 
commercio PG, vanno presentate tramite PEC, alla Camera di Commercio di Perugia, secondo i seguenti 

termini: 

 
 

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso ai con-
tributi. 

Semestre Presentazione domande: 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1 

gennaio 2017 al 30 giugno 2017 
Dal 01 luglio al 31 luglio 2017 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1 

luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

Dal 02 gennaio al 31 gennaio 2018 

PARTECIPAZIONE A FIERE  
BANDO 2017— CAMERA DI COMMERCIO PERUGIA 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, attive, 

con sede legale o secondaria nella provincia di Terni. 
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC e con pagamento Diritto camerale. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le Fiere in Italia di riconosciuta 
importanza internazionale. Per le fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento esclusivamente al 
Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale, consultabile sul sito www.regioni.it (200 fiere ricono-

sciute). 
Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2017 al 31/12/2017: a tal fine verrà presa in consi-

derazione la data di inizio della manifestazione fieristica. 

 

COSTI AMMISSIBILI  
Affitto dell’area espositiva (fatturata dagli Organizzatori Ufficiali o ICE), Allestimento Stand, Quota i-
scrizione, Assicurazione, Allacciamenti elettrici e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto 

prodotti in fiera, Servizio interpretariato (esclusivamente per le fiere all’estero). 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai massi-

mali indicati nel seguente schema: 

A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere: 
- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 1.500 euro per la seconda  

B) Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa: 
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda  

C) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea: 
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 3.500 euro per la seconda  

Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco dell’anno solare 

 

SCADENZA 
Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito della Camera di 
commercio di Terni, vanno presentate tramite PEC, alla Camera di Commercio di Terni, secondo i se-

guenti termini: 

 
 

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso ai con-
tributi. 

Semestre Presentazione domande: 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1 

gennaio 2017 al 30 giugno 2017 
Dal 01 luglio al 31 luglio 2017 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1 

luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

Dal 02 gennaio al 31 gennaio 2018 

PARTECIPAZIONE A FIERE  
BANDO 2017— CAMERA DI COMMERCIO TERNI 
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando tutte le imprese (PMI) che abbiano 
almeno una sede legale e/o unità operativa in Umbria e che siano iscritte alla Camera di Commercio di 
Perugia o Terni con codice attività: Agricoltura, Manifatturiero, Costruzioni, Commercio all’ingrosso, 
Servizi di Informazioni, come meglio dettagliato nell’allegato 2 del Bando.  
Occorre inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Potranno usufruire dei contributi le imprese che acquisiscono spazi espositivi nell’ambito di manifesta-
zioni fieristiche inserite nel Programma Promozionale 2017 approvato dalla Regione Umbria (allegato 

alla scheda). 

 

COSTI AMMISSIBILI 
• spazio espositivo e diritti connessi; 

• inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; 

• allestimento e pulizia stand; 
• realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (comprensivo di even-

tuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura 

massima di € 2.000; 
• spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori effettuate prima 

dell’inizio della fiera. 

 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Il contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute e comunque fino a un importo massimo di 

euro 10.000. 

 

SCADENZA 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata dal 18/05/2017 la presentazione dal 22 maggio 

2017 (ore 10.00) al 31 luglio 2017 salvo esaurimento fondi. 

 
Per ciascuna sessione di presentazione i contributi verranno concessi in base all’ordine cronologico di 
presentazione. La presentazione deve avvenire attraverso il sistema telematico FED-Umbria. 

 

 

ELENCO FIERE – PROGRAMMA PROMOZIONALE 2017 

 

AGROALIMENTARE 

Tuttofood Milano 2017 (8-11 maggio 2017) 

Summer fancy food New York (25-27 giugno 2017)  

Anuga 2017 Colonia (7-11 ottobre 2017) 

CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE A FIERE 
SVILUPPUMBRIA — PROGRAMMA 2017  
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TESSILE / MODA / ABBIGLIAMENTO 

Tra  Noi Parigi (20-22 gennaio 2017 e 3-6 marzo 2017) 

Fashion week Milano (febbraio/marzo 2017 e settembre 2017) 

Fashion week Parigi (febbraio/marzo 2017 e settembre 2017) 

Fashion week New York (febbraio/marzo 2017 e settembre 2017) 

Pitti Immagine Edizione 2017 (ricomprese le diverse declinazioni) 

 

ARREDO CASA / MOBILE / LEGNO 

Homi Milano (27-30 gennaio 2017 e 15-18 settembre 2017) 

Salone internazionale del Mobile Milano (4-9 aprile 2017) 

Index Dubai (22-25 maggio 2017) 

Medinit Casablanca (26-28 ottobre 2017) 

Saloni WorldWide Mosca (ottobre 2017) 

Ambiente Francoforte (10-14 febbraio 2017) 

 

MECCANICA 

Agritechnica Hannover 2017 (12-18 novembre 2017) 

Medica Dusseldorf 2017 (13-16 novembre 2017) 

 

ARTIGIANATO ARTISTICO/BENI DI CONSUMO 

VincenzaORO, Vicenza (gennaio / settembre 2017) 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese che abbiano una sede operativa nel territorio regionale in regola con gli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 
(DURC). 
 
FINALITA’ 
Rientrano in questo Avviso tutti i servizi di consulenza qualificata orientati a supportare le imprese nel 
percorso d’internazionalizzazione in Paesi dell’UE ed extra UE. Per ogni domanda presentata si possono 

richiedere fino ad un massimo di 2 voucher. 

 

COSTI AMMISSIBILI 

I servizi di consulenza all’internazionalizzazione ammissibili sono i seguenti: 
• analisi e ricerca di partner esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali anche mediante 
strutturazione di database anagrafico dei potenziali clienti; 

• analisi della domanda, della concorrenza e dei canali distributivi per il settore di interesse nel merca-
to target; 

• registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e brevetti); 
• consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al mercato target; 
• assistenza legale, contrattualistica internazionale e fiscale; 
• consulenza per certificazioni estere di prodotto; 
• ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri; 
• creazione e upgrade di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del pae-
se obiettivo del progetto d’internazionalizzazione; 

• web marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target. 
 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

Il contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute. Il costo totale per ciascun servizio di consu-

lenza richiesto non può essere superiore ad € 7.000.  

 

SCADENZA 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata dal 27 settembre 2017, la presentazione dal 
09 ottobre 2017 (ore 10.00) al 30 novembre 2017 salvo esaurimento fondi. 
 
I contributi verranno concessi in base all’ordine cronologico di presentazione. La presentazione deve 
avvenire attraverso il sistema telematico FED-Umbria. 

 

SVILUPPUMBRIA 
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro. 
 
 
FINALITA’ 
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, in favore delle imprese 
che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary 
Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati e-
steri. 
Le imprese devono rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite 
nell’ apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il giorno 20 dicembre 2017 

 

 

CONTRIBUTO 
Modalità Early Stage: Voucher di importo pari a € 10.000 a fronte di un contratto di servizio pari 

almeno a € 13.000 al netto di IVA. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti 

nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi. 

 

Modalità Advanced Stage: Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio 
pari almeno a € 25.000 al netto di IVA; il contributo potrà essere innalzato fino a € 30.000 al rag-
giungimento di specifici obiettivi sui volumi di export. Il contratto di servizio, stipulato con uno 
dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 
12 mesi.  

 

 

SCADENZA 

I soggetti proponenti potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 10:00 del 
giorno 28 novembre 2017. Sarà possibile compilare on line la domanda già a partire dal 21 novembre 
2017. 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio nazionale. 

AREE AMMISSIBILI 

Tutto il territorio nazionale. 

PROGETTI AMMESSI 

L’intervento è finalizzato a sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 

1. il miglioramento dell’efficienza aziendale; 

2. la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnolo-

gi e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 

3. lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

4. la connettività a banda larga e ultralarga; 

5. il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e 

l’attivazione di decoder e parabole; 

6. la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale dei soggetti beneficiari. 

SPESE AMMISSIBILI 
1. hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizza-

zione dei processi aziendali; 

2. hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizza-
zione   dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecno-

logici e all’introduzione forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 

3. hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i si-
stemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente 

finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

4. lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi e ai costi di dotazione e installazione de-

gli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga; 

5. decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

6. acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti ai fabbisogni formativi stretta-

mente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti. 

I pagamenti effettuati esclusivamente tramite bonifico (escluso bonifico per cassa). 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
L’agevolazione consiste nella possibilità ottenere il riconoscimento di un Voucher di importo non supe-
riore ad Euro 10.000; i Voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese am-

missibili. 

RETROATTIVITA’ 
Gli investimenti devono essere acquisiti successivamente alla prenotazione (assegnazione) del Voucher. 

SCADENZE 
Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018. 
Le domande potranno invece essere compilate dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. 

  

 
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO—MISE 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese esistenti alla data di presentazione della domanda. Il legale rappresen-
tante deve essere in possesso di firma digitale e PEC dell’impresa. 
Sono escluse le attività finanziarie e assicurative (sezione K dei codici Ateco 2007) 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione 
della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del 

processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono finanziabili gli investimenti ad uso produttivo (funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e 
correlati all'attività stessa). Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di 
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature (anche arredi) nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato pa-

trimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile. 

 

La legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti anche gli investimenti per l’acquisto di macchi-
nari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in 
tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cyberse-
curity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identifi-

cation (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

 

CONTRIBUTO 
Agevolazione pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finan-
ziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto fi-
nanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali. Il finanziamento deve avere durata 

massima di 5 anni per un importo minimo di 20.000 euro e massimo di 2 milioni di euro. 

 

RETROATTIVITÀ 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della 

domanda. 

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto 

di finanziamento. 

 

SCADENZA 

Sempre aperto a partire dal 02/01/2017 fino a esaurimento fondi. 

La domanda, in bollo, deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale ed 

inviata tramite PEC all’Istituto bancario convenzionato. 

LEGGE NUOVA SABATINI 
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ll Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo de-
gli incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili.  

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni ener-
getiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.  
 
 
BENEFICIARI 
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro an-
nui, di cui 200 destinati alla PA.  

 

Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi 
Energetici. 
 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
Ecco le tipologie d'interventi, per le quali l'incentivo può essere richiesto, oltre che dalle P.A., anche 
da soggetti privati: 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione inverna-
le, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a 
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi 
per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW; 
 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fab-
bricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimenta-
to da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di 
impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW; 
 
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'im-
pianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di ener-
gia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel 
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabiliz-
zazione del calore; 
 
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. 
 
INFO  
Tel: 800 16.16.16, e-mail contotermico@cc.gse.it   

 
CONTO TERMICO  2.0  
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Aggregazioni di Piccole e Medie Imprese. Le aggregazioni potranno essere della tipologia ATI, ATS, RTI, 
Consorzio o Contratto di Rete formate da almeno 3 imprese con sede principale in Umbria. 
L’aggregazione dovrà essere costituita entro 60 giorni dalla graduatoria. Le imprese partecipanti non 

devono risultare associate o collegate con altre imprese dell’aggregazione. 
Le imprese devono essere in regola relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori (DURC). 

 
CARATTERISTICHE PROGETTUALI 
Le proposte progettuali devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 60.000 e non superiori a € 

180.000. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
1) Partecipazione a Fiere e iniziative promozionali all’estero: 
•locazione, noleggio e allestimento spazio espositivo presso fiere internazionali - show room, mostre e 
locali per uffici – trasporto - servizi di interpretariato e traduzione - promozione sui mercati di riferi-
mento (pubblicità a mezzo stampa, web e social network) - siti web in inglese, e/o nella lingua del pae-
se obiettivo - realizzazione sito web in italiano e/o in inglese, ai fini della commercializzazione e-

commerce 

 
2) Promozione, consulenze e attività di supporto all’internazionalizzazione: 
• consulenza per analisi di mercato finalizzata alla realizzazione del progetto 

• consulenza tecnica per la creazione e realizzazione di nuovi prodotti 

• consulenza in materia contrattuale, doganale, etc. 
• consulenza ai fini della realizzazione di incontri tra operatori (con esclusione dei costi di alloggio e 

viaggio) 

• consulenza per la ricerca e selezione partner e/o distributori all’estero 
• gestione e coordinamento dell’aggregazione (max 10% del Progetto) 

• attività svolte mediante un Temporary Export Manager 

 

3) Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere: 
• analisi di investimento, studi di fattibilità diretti alla creazione di partnership con imprese estere e 

spese legali connesse. 

Le spese di cui al punto 2. non potranno essere superiori al 40% dei costi complessivi. 

Le spese di cui al punto 3. non potranno essere superiori al 15% dei costi complessivi. 
 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Contributo a fondo perduto del 50% 

 
RETROATTIVITA’ 
Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data successiva alla presentazione della domanda. Il 

progetto dovrà essere concluso entro 12 mesi dalla graduatoria. 
 
RISORSE 
Fondi ora esauriti, ma il bando sarà rifinanziato a  breve 

BANDO DI PROSSIMO RIFINANZIAMENTO—(SCHEDA PROVVISORIA) 
BANDO RETI IMPRESE 

PER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017  
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Confcommercio Umbria, tramite il Servizio Bandi e Incentivi, supporta le imprese nell’accesso ai diversi 

strumenti di finanza agevolata previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali, settoriali, 

fornendo servizi di: 

♦ Informazione, orientamento e consulenza sulle leggi di incentivazione 

♦  Animazione sul territorio: organizzazione di incontri per spiegare i bandi e stimolare la 
partecipazione delle imprese, anche in forma aggregata 

♦ Assistenza tecnica per la redazione delle domande e nella predisposizione delle pratiche. 

Confcommercio esercita inoltre una azione di rappresentanza presso le istituzioni per ottenere specifici 

strumenti legislativi a sostegno del terziario e per incrementare la dotazione finanziaria di bandi ed 

incentivi rivolti al settore. 

 

INFORMAZIONE IN TEMPO REALE, SUPPORTO E CONSULENZA PERSONALIZZATI.   

UN SERVIZIO ESCLUSIVO E  SPECIFICO  PER  LE IMPRESE DEL TERZIARIO! 

 

 
CONFCOMMERCIO UMBRIA Via Settevalli 320, 06129 Perugia—Tel. 075.506711, Fax 075.5067177 

www.confcommercio.umbria.it—info@confcommercio.umbria.it 

Servizio 

Consulenza  
BANDI 

 E INCENTIVI 

WWW.CONFCOMMERCIO.UMBRIA.IT 

Fabio Settequattrini  

Tel. 075.506711 
f.settequattrini@confcommercio.umbria.it 

 

Natascia Calanchini 

Tel. 0744.405910 

n.calanchini@confcommercio.umbria.it 

CONTATTI: 


