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Oggetto: Agevolazioni a favore di programmi di innovazione sostenibile 

 

Aprirà il 17 Novembre il bando che prevede un contributo a fondo perduto di max il 15% e un 
finanziamento agevolato di max il 70% del programma d’investimento rimborsabile in max 15 anni, per progetti 
di R&S negli ambiti di seguito indicati. 
 
Soggetti Beneficiari:  

 Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 
all’industria e centri di ricerca singole o in aggregazione; 

 In regime di contabilità ordinaria; 
 Con almeno due bilanci approvati; 
 Che abbiano ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice. 

 

Progetti ammissibili (minimo € 3 mln e max € 40 mln): 
Attività di R&S e/o, limitatamente alle PMI, industrializzazione dei risultati della R&S, nei seguenti ambiti: 

 Decarbonizzazione dell’economia; 
 Economia circolare; 
 Riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; 
 Rigenerazione urbana; 
 Turismo sostenibile; 
 Adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.  

 
Spese ammissibili (da sostenersi dopo la presentazione della domanda): 

 Spese di personale dipendente;  
 Strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
 Costi per i servizi di consulenza;  
 Spese generali; 
 Materiali; 
 Macchinari e impianti (solo in caso di attività di industrializzazione); 
 Immobilizzazioni immateriali quali brevetti e know-how (solo in caso di attività di industrializzazione). 

 
Durata: I progetti devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. 
 

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 
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