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Agevolazioni alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e
Bielorussia

Aprirà a settembre il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 40% (massimo euro
400.000) e un finanziamento a tasso zero rimborsabile in 6 anni di cui 2 di preammortamento (per un aiuto totale di
max 1,5 mln di euro), per investimenti materiali, immateriali, consulenze, internazionalizzazione ed efficientamento
energetico da effettuarsi successivamente alla comunicazione di esito.
Soggetti Beneficiari
 Piccole e Medie imprese e Mid Cap (PMI con non più di 1.500,00 dipendenti) costituite in forma di società di
capitali;
 Con almeno tre bilanci depositati inerenti tre esercizi completi;
 Con un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% rispetto al fatturato medio
totale del triennio;
 Con una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia, rispetto agli
approvvigionamenti complessivi, sui bilanci del triennio 2019-2021 secondo i parametri di seguito riportati:



Con un rincaro dei costi degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti), e prevedere alla fine dell’esercizio
2022, un aumento del costo medio unitario degli approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) dai tre paesi oggetto
del decreto di almeno il 20% della media del triennio 2019-2021, e/o una riduzione dei quantitativi degli
approvvigionamenti, alla fine dell’esercizio 2022, di almeno il 20% rispetto alla media del triennio 20192021
Spese ammesse
1. Macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento/riconversione di
beni produttivi e strumentali esistenti;
2. Hardware e software, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
3. Efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatto ambientale;
4. Consulenze e studi volti all’individuazione di potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento,
nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali;
5. Partecipazioni ad eventi internazionali in Italia e all’estero (fiere e mostre);

6. Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C volti all’individuazione di nuovi
potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento;
7. Spese una tantum strumentali all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di
approvvigionamento;
8. Certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.;
9. Spese per la presentazione della domanda di contributo e alle asseverazioni previste, fino a un massimo del
5% dell’importo deliberato.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze. 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 e prendere nota della scadenza.

Cogliamo l’occasione per comunicare che i nostri uffici rimarranno chiusi dall’8 al 26

Agosto. A partire da Lunedì 29 Agosto saremo nuovamente operativi.
Cordiali Saluti

