
                                

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 53/2022 

          Pisa, 14 Giugno 2022 

Oggetto: Contributo a fondo perduto per investimenti innovativi a favore delle PMI e GI industriali e servizi 
alla produzione nelle aree di crisi del comune di Livorno  

 

E’ aperto dal 10 giugno il bando che prevede un contributo a fondo perduto nella misura 
massima del 50% a favore delle PMI e Grandi Imprese, costituite in forma singola e aggregata (consorzi, RTI, reti 
d’impresa), dei settori industria e servizi alla produzione per investimenti innovativi, di dimensione significativa e in 
grado di produrre nuova occupazione.  

 
La tipologia d’investimento agevolabile potrà consistere in: 

a. Nuove unità locali, unità locali già presenti sul territorio regionale,  
b. Creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca private; 
c. Programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa; 
d. Investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno 

il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità 
consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti, 
nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla L.R. 21/2008 o da programmi 
operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali. 

Investimenti minimo ammissibile secondo la tipologia d’investimento agevolabile sopra individuata: 
 GI GI con MPMI MPMI Singole MPMI Aggregate 

Tipologia a) € 10 mln € 7,5 mln € 2 mln € 3,5 mln 
Tipologia b) € 1 mln 
Tipologia c), d) € 200.000,00 

 
I progetti dovranno prevede attività di: 

 Ricerca Industriale & Sviluppo Sperimentale (GI e PMI); 
 Investimenti materiali ed immateriali se destinati alla creazione di un nuovo investimento o 

all’ampliamento di uno stabilimento; 
 Investimenti materiali e immateriali destinati alla creazione o ammodernamento di infrastrutture di 

ricerca private. 

Le spese ammissibili  
1. spese di personale 
2. spese per strumenti e attrezzature 
3. fabbricati e terreni 
4. costi di ricerca contrattuale 
5. spese generali  

 

Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da condividere 

ed approfondire l’argomento.  

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

scadenze. 

          Cordiali Saluti 
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