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Oggetto: Agevolazioni a favore di progetti di Innovazione Organizzativa o di Processo 

 

È Sempre Aperto il bando a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese, singole o associate, che prevede un 

contributo a fondo perduto del 10% ed un finanziamento a tasso zero del 40% rimborsabile in 7 anni, per 

programma d’investimento, min. € 50.000,00 e max € 500.000,00, per l’acquisto di consulenze e spese del personale 

dipendente finalizzati all’implementazione di progetti d’innovazione organizzativa o di processo. 

 

Soggetti Beneficiari: 

- Micro, Piccole e Medie imprese operanti in tutti i settori escluso l’agricoltura; 

- Attive presso la CCIAA di competenze; 

- Ricavi pari almeno a euro 100.000,00 all’ultimo bilancio approvato e depositato; 

- Dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. 

 

Finalità Progetti Presentati 

Progetti d’innovazione di processo o innovazione organizzativa per l’implementazione delle “tecnologie abilitanti 

individuate dal Piano nazionale impresa 4.0” e le “tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali” 

 

Spese Ammesse 

1. personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, titolare di specifico assegno 

di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati 

nelle attività previste dal progetto; 

2. strumenti, attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

3. servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o 

l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how; 

4. spese generali; 

5. altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. 

 

Segnaliamo che tale intervento è cumulabile con il credito d’imposta R&S “Innovazione Tecnologica” 

 

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

scadenze. La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate 

a fronte di specifiche richieste. 

 

          Cordiali Saluti 

http://www.bdfinance.it/

