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Regione Toscana 

Bando Internazionalizzazione 

 

Pubblicato il bando internazionalizzazione, con finanziamenti a fondo perduto per il supporto a 

progetti di investimento finalizzati all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 

  

Soggetti beneficiari: MPMI in forma singola o associata come RTI, Reti di impresa, Consorzi, 

esercenti un’attività economica indicata come prevalente in uno dei seguenti Codici ATECO 

2007: B-Estrazione di minerali da cave e miniere, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della 

classe 08.92 C-Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1 E-Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F-Costruzioni H-Trasporto e 

magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1 e 53.2 J-Servizi di 

informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9, 63.9 M-

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ai gruppi 71.2, 72.1, 74.1 S-Altre 

attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1 

  

Investimenti ammissibili: 

Investimenti in Paesi Extra UE che prevedano investimenti innovativi consistenti 

nell’acquisizione di servizi qualificati afferenti alle seguenti aree indicate al Catalogo Regionale: 

• Partecipazione a fiere e saloni internazionali 

• Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 

• Servizi promozionali 

• Supporto specialistico all’internazionalizzazione 

• Supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio sui nuovi mercati. 

 

L’investimento minimo ammissibile è 

- € 20.000,00 per le MPMI 

- € 35.000,00 per i Consorzi e Reti Soggetto 

 

L’investimento massimo ammissibile è pari: 

- € 150.000,00 per le MPMI 

- € 400.000,00 per i Consorzi e Reti Soggetto 

 

Per le RTI e reti contratto si cumulano i massimali per ogni singola impresa sino ad un massimo 

ammissibile pari ad € 1.000.000,00. 

 

Agevolazione: Contributo a fondo perduto variabile dal 30% al 50% in base al servizio ed alla 

dimensione dell’impresa. 

 

Scadenza: 31 Marzo 2015. 

 

Scarica il bando. 
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Regione Toscana 

Bando Microinnovazione 

 

La Regione Toscana pubblicato il bando “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese per 

l’acquisizione di servizi innovativi” previsti nel nuovo Catalogo dei servizi avanzati e 

qualificati, agevolando a fondo perduto progetti di investimento per l’innovazione delle 

MPMI attraverso l’acquisizione di servizi qualificati definiti nel Catalogo. 

 

Sono ammissibili costi:  

a) per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali;  

b) per la disponibilità di personale altamente qualificato, da parte di un organismo di 

ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di 

ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell’ambito 

dell’impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;  

c) per i servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione. 

 

Forma e misura dell’agevolazione: L’agevolazione per la realizzazione del progetto di 

investimento è concessa nella forma di voucher come contributo in conto capitale, con 

erogazione mediante utilizzo della delega di pagamento ai sensi dell’art. 1269 c.c., fino 

ad una misura massima della spesa ritenuta ammissibile, in conformità dei valori 

minimi e massimi di investimento previsti nel “Catalogo” per ogni tipologia di servizio 

ed alla dimensione d’impresa. 

 

Il Bando prevede i seguenti massimali di costo del progetto: 

� l’investimento massimo ammissibile non può superare € 50.000,00, anche nel 

caso di acquisizione di due tipologie di servizio; 

� l’investimento minimo ammissibile varia in relazione alle dimensioni 

dell’impresa: 

� Microimpresa € 10.000,00; 

� Piccola impresa € 12.500,00; 

� Media impresa, Consorzi, ATI/RTI e Contratti di rete € 20.000,00. 

 

Scadenza: La presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente Bando sarà 

possibile dalle ore 9:00 del 15/01/2015 alle ore 17:00 del 31/10/2015. 

 

Scarica il bando. 
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Regione Toscana 

Bandi Energia 

 

Nell’ambito del programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, la regione Toscana lancia due 

Bandi per Aiuti a Progetti di efficientamento energetico, per le Micro, Piccole e Medie Imprese 

in forma singola (e Grandi Imprese ma solo di alcuni settori produttivi). 

 

Il Bando 1, “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili”, intende agevolare 

la promozione di progetti di investimento riguardanti l’efficientamento energetico degli 

immobili delle imprese, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a 

bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR FESR 2014-2020. 

 

Il Bando 2, “Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi”, intende 

agevolare la promozione di progetti di investimento riguardanti l’efficientamento energetico 

dei processi produttivi delle imprese, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso 

un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR FESR 2014-2020. 

  

Tipologia di spese ammissibili  

Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA: 

- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, 

macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del 

progetto; 

- spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione 

del progetto. 

  

Forma e misura dell’agevolazione  

L’agevolazione, a fondo perduto, segue il seguente schema: 

- 40% delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del 

progetto, per la Micro – Piccola impresa; 

- 30% delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del 

progetto, per la Media impresa; 

- 20% delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del 

progetto, per la Grande impresa. 

L’aiuto verrà concesso in regime “de minimis”, come disciplinato dal Regolamento (CE) 

n.1407/2013 della Commissione del 18/12/2013. 

  

Scadenza 

La presentazione delle domande di aiuto a valere sui Bandi sarà possibile dalle ore 09:00 del 

12/01/2015 alle ore 17:00 del 14/03/2015. 

  

Vai alla pagina del bando e scarica la presentazione e il testo completo. 
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Horizon 2020 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" Fase 1 e 2 - 2014 

 

 

A scadenze trimestrali; l'invito a presentare proposte "Dedicated SME Instrument" è pubblicato 

nell'ambito dell'azione "Leadership Industries" del programma Horizon 2020 per la ricerca e 

l'innovazione. 

 

L'invito copre i seguenti temi : 

  

Space-SME-2014-1: Strumento PMI 

ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme 

NMP-25-2014-1: Accelerazione dell'adozione delle nanotecnologie, dei materiali avanzati o Accelerating 

the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs 

PHC-12-2014-1: Validazione clinica delle biomarcatori e/o dispositivi medici diagnostici 

SFS-08-2014-1: Produzione e trasformazione alimentare eco-innovativa ed efficiente 

BG-12-2014-1: Supporto agli sforzi delle PMI per lo sviluppo - distribuzione e risposta del mercato di 

soluzioni innovative per la crescita blu 

SIE-01-2014-1: Stimolare la potenziale innovazione delle PMI per un sistema energetico a basse emissioni 

IT-1-2014-1: Small business innovation research (per il Trasporto) 

SC5-20-2014-1: Aumentare il potenziale delle piccole imprese per l'eco-innovazione e un 

approvvigionamento sostenibile di materie prime 

DRS-17-2014-1: Tema 7 di protezione delle infrastrutture critiche "Protection of Urban soft targets and 

urban critical infrastructures" 

BIOTEC-5a-2014-1: Amplificazione dei processi industriali delle PMI basate sulle biotecnologie verso la 

competitività e la sostenibilità 

 

PROSSIMA SCADENZA: 18 MARZO 2015 
 

 

Ma come funziona lo Strumento per le PMI di Horizon 2020? 

Presentiamo dei passaggi illustrativi delle fasi 1 e 2, che molte SME (Small and Medium Enterprises) ci 

richiedono. 
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SME instrument phase 1 – proof of concept: 

 

Sviluppare uno Studio di fattibilità che verifica la fattibilità tecnologica/pratica oltre che economica di 

una idea/concept considerevolmente innovativa per il settore industriale in cui viene presentato (nuovi 

prodotti, processi, progettazione, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato delle tecnologie 

esistenti). Le attività potrebbero, ad esempio, comprendere la valutazione dei rischi, studi di mercato, 

coinvolgimento degli utenti, la gestione della proprietà intellettuale, sviluppo della strategia di 

innovazione, ricerca di partner, la fattibilità del concept per stabilire un solido progetto di innovazione 

ad alto potenziale allineato alla strategia aziendale e con una dimensione europea. La proposta 

dovrebbe contenere un business plan iniziale basato sull’idea/concetto proposta, con le specifiche dei 

risultati del progetto e dei criteri per il successo. 

I progetti dovrebbero durare circa 6 mesi. 

Vengono finanziati tutti i costi eleggibili (costi diretti e indiretti) che possono essere ricondotti alle 

attività per il Feasibility study dell’idea progettuale (se propriamente implementate) e che 

corrispondono alla somma forfettaria stabilita come importo finanziabile dalla Commissione Europea. 

Costo totale eleggibile: €71.249. Applicando il tasso di co-finanziamento del 70%, l’ammontare del 

finanziamento è stabilito a €50.000. 

Al beneficiario andrà un prefinanziamento ed un pagamento a saldo: il prefinanziamento (40% della 

somma forfettaria) avverrà entro 30 giorni dalla data di inizio dell’azione o dalla data di entrata in vigore 

della convenzione, a seconda di quale è l’ultima data. Un importo pari al 5% del massimo importo della 

sovvenzione viene trattenuto dal pagamento del prefinanziamento e trasferito nel Fondo di Garanzia. Il 

saldo sarà pagato (insieme all’importo ritenuto come fondo di garanzia) entro 90 giorni dal ricevimento 

del report finale. 
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SME instrument phase 2 – development and demonstration 

 

Sviluppare progetti di innovazione che affrontano una specifica sfida e dimostrano un elevato potenziale 

in termini di competitività e di crescita sostenuta da un business plan strategico. Le attività dovrebbero 

concentrarsi sulle attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione, prototipazione, impianti 

pilota, scaling-up, miniaturizzazione, design, market replication e simili con l’obiettivo di portare un’idea 

innovativa (di prodotto, di processo, di servizio, ecc) alla prontezza industriale e alla maturità per 

l’introduzione sul mercato, ma può anche includere qualche ricerca. Le PMI possono subappaltare il 

lavoro e la conoscenza che è essenziale per il loro progetto di innovazione. Nel caso di innovazione 

tecnologica è previsto un TRL (Technological Readiness Level) pari a 6 o superiore (nella sezione G degli 

General Annexes vengono definiti i TRL a cui la descrizione di un Topic può fare riferimento). 

Le proposte si basano su di un business plan sia sviluppato attraverso la fase 1 che sviluppato in altro 

modo. Particolare attenzione deve essere rivolta alla protezione della Proprietà Intellettuale (PI); i 

partecipanti dovranno presentare misure convincenti per assicurare la possibilità di sfruttamento 

commerciale . 

Le proposte devono contenere una specifica per l’esito del progetto, tra cui un primo piano per la 

commercializzazione ed i criteri per il successo. Il piano di commercializzazione deve dimostrare un 

percorso credibile per il mercato anche dimostrando la capacità di andare dallo sviluppo alla fase di 

produzione. 

I progetti dovrebbero durare tra i 12 ei 24 mesi. 

Viene rimborsato il 70% dei costi eleggibili per l’azione. I costi ammissibili devono essere dichiarati nelle 

seguenti forme di costo: costi di personale diretti, costi diretti di subappalto, costi diretti di fornitura 

supporto finanziario a terze parti, altri costi diretti (es. viaggi, attrezzature, materiali di consumo); costi 

indiretti sulla base di una flat-rate del 25% dei costi diretti ammissibili. 

Il contributo dell’EU nella forma di concessione si prevede essere dell’ordine di €500.000 fino a €2,5 

milioni. Tuttavia, questo non preclude la presentazione e selezione delle proposte che richiedano altri 

importi. Il Funding rate per la fase 2 è del 70% dei costi eleggibili (eccezionalmente, 100% dove la 

componente di ricerca è fortemente presente). 

Al beneficiario andrà un prefinanziamento; uno o più pagamenti intermedi ed il pagamento del saldo. Il 

prefinanziamento avverrà entro 30 giorni dalla data di inizio dell’azione o dalla data di entrata in vigore 

della convenzione, a seconda di quale è l’ultima data. Un importo pari al 5% del massimo importo della 

sovvenzione viene trattenuto dal pagamento del prefinanziamento e trasferito in nel Fondo di Garanzia. 

I pagamenti intermedi rimborsano i costi eleggibili sostenuti per l’implementazione dell’azione durante i 

corrispondenti reporting periods. Questi saranno pagati dalla Commissione entro 90 gg dal ricevimento 

del report periodico. L’importo dovuto è calcolato applicando ai costi eleggibili il tasso di rimborso del 

70%, nei limiti del 90% dell’importo massimo della sovvenzione. Il pagamento del saldo (insieme 

allimporto ritenuto come fondo di garanzia) che avviene entro 90 giorni dal ricevimento del report 

finale, rimborsa la rimanente parte dei costi sostenuti dal beneficiario per l’implementazione 

dell’azione. 
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INAIL 

Bando 2014  

per investimenti in salute e sicurezza  

e per l'adozione di modelli 

 

L’Inail comunica, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.l.vo 81/2008 e s.m.i., l’Avviso Pubblico per 

incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale. La comunicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014.  

 

Questa la sintesi: 

  

Obiettivo 

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

  

Destinatari 

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

  

Progetti ammessi a contributo 

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento; 

2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;  Le imprese possono 

presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle 

sopra indicate. Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti 

capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. 

  

Risorse finanziarie destinate ai contributi 

L’importo destinato dall’INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l’anno 2014, è ripartito sui singoli Avvisi 

Regionali pubblicati sul portale dell’INAIL. 

  

Ammontare del contributo  

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del 

progetto, al netto dell’IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo 

ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione 

di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. 

  

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta 

Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali. A partire dal 3 marzo 2015, sul sito 

www.inail.it – Servizi on-line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che 

consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità 

indicate negli Avvisi regionali. 

 


