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Loro Sede        Aggiornamenti News 04/2022 

          Pisa, 14 Gennaio 2022 

Oggetto: Contributi fondo perduto per imprese settore conciario  

 

Aprirà il bando a favore delle imprese del settore conciario che prevede un contributo a fondo 

perduto del 50%per progetti d’investimento in grado di accrescere la competitività con l’introduzione di 

processi produttivi digitali, innovazioni di prodotto e sostenibilità, incluso attività di R&S. 

Soggetti Beneficiari:  

1. Imprese singole 

2. Imprese in forma aggregata 

I progetti (compresi tra 50.000 e 200.000 €, elevabile a 500.000 € per progetti integrati di distretto) devono 

essere finalizzati a: 

 Introduzione di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di ampliamento della gamma 

dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo e/o 

introduzione di contenuti e processi digitali; 

 Minimizzazione degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione 

dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento 

delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti; 

 Creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e 

competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e 

strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione 

delle imprese del settore conciario. 

Spese Ammesse: 

 Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di 

installazione; 

 Programmi informatici e licenze software; 

 Formazione del personale inerente agli aspetti del progetto; 

 Acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili nel limite del 30%; 

 Capitale circolante, nel limite del 20% del totale del progetto (materie prime, servizi, godimento di 

beni di terzi, personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti); 

 Attività di R&S, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del 

progetto (spese del personale dipendenti, utilizzo di beni strumentali, spese di consulenza e contratti 

di ricerca). 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze.  

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste. 

Cordiali saluti 
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