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INTRODUZIONE

Se hai un’impresa (grande o PMI) o stai costituendo una startup, saprai che 
non è facile rimanere aggiornato sul pacchetto di incentivi ed agevolazioni 
proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il periodo di 
difficoltà per le aziende italiane non è giunto al termine. Ne consegue che 
avere una conoscenza approfondita degli aiuti statali è fondamentale sia per 
scegliere quali investimenti intraprendere per ottenerli, sia per 
comprendere verso quali innovazioni si sta dirigendo il mercato globale.

L’obiettivo di questo breve e-book è di aiutarti ad ottenere gli incentivi e le 
agevolazioni statali più adatte alla tua azienda.

Per semplicità di trattazione abbiamo deciso di suddividere il documento in 
tre parti dedicate a:
● Servizi e incentivi per le startup;
● Servizi e incentivi per le PMI;
● Servizi e incentivi per tutte le imprese.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento è bene fare un cappello 
introduttivo e definire che cosa sono le startup innovative, le PMI e le 
micro PMI.
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DEFINIZIONE DI 
STARTUP INNOVATIVA

La definizione di startup innovativa non è univoca, ma una delle più 
accreditate afferma che:

“Una startup è un’azienda di nuova costituzione dal 
carattere fortemente innovativo che segue un modello 
di business volto ad una rapida crescita. Un business 
model che è quindi facilmente scalabile e replicabile. Le 
innovazioni, invece, possono riferirsi al prodotto, al 
servizio o anche al business model utilizzato.”
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DEFINIZIONE DI PMI E 
MICRO PMI

Le PMI e le micro PMI sono state definite dalla Commissione Europea:

● La micro impresa ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato o un 
bilancio annuo ≤ 2 milioni di €.

● La piccola impresa ha meno di 50 dipendenti ed un fatturato o un 
bilancio annuo ≤10 milioni di €.

● La media impresa non ha più di 250 dipendenti ed un fatturato non 
superiore ai 50 milioni o un bilancio annuo ≤ 43 milioni di €.
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SERVIZI ED INCENTIVI 
PER LE STARTUP DI C&R

I servizi che C&R prevede per le startup partono dalla consulenza iniziale 
per la costituzione dell’impresa stessa. L’idea alla base è aiutare i fondatori 
sin dall’inizio del loro percorso, ovvero a trovare i finanziamenti per avviare 
l’azienda, per poi fornire supporto nelle successive operazioni di corporate 
finance e di marketing (off e online). 

Finanziamenti agevolati
per l’avviamento delle start up
L’apparato statale, dal canto suo, provvede a fare in modo che ci siano 
finanziamenti agevolati per 4 macrotipi di startup.

LE MICRO PMI E PMI FORMATE PREVALENTEMENTE DA GIOVANI
(18-35 ANNI) O DA DONNE 
In questo caso viene previsto un finanziamento a tasso zero pari al 75% 
della somma necessaria. Somma che comunque non può superare i 1,5 
milioni di €. Con nuova costituzione si intendono imprese che hanno una 
vita non superiore al primo anno. I settori di provenienza sono diversi, dalla 
produzione industriale al sociale. 

6



GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE AZIENDALE

INIZIATIVE DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE, OVVERO AZIENDE 
INDIVIDUALI O CON AL MASSIMO 9 SOCI
Sono ammesse solo cooperative o società di persone. Con il termine 
giovani, in questo caso s’intendono i NEET ovvero 18-29 anni d’età che 
hanno fatto domanda per la Garanzia Giovani. Il o i fondatori non devono 
lavorare o essere studenti, ma disoccupati. L’importo del finanziamento a 
tasso zero varia da un minimo di 5.000 € ad un massimo di 50.000 €. 
Anche in questo caso non devono essersi formate da più di un anno.

AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ NATE DA CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI 
CITTADINANZA
In questo caso l’organo della PA competente si limita ad anticipare 4 
mensilità (da 780 euro l’una) in un’unica soluzione. Un discorso a parte e più 
complesso va fatto per startup innovative, a cui dedicheremo un paragrafo 
specifico. 

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP INNOVATIVE 
Per le startup innovative gli incentivi statali non si limitano ad un semplice 
finanziamento agevolato, ma prevedono un raggio molto più ampio di 
intervento. 
Per poter ricevere le agevolazioni le startup innovative devono possedere 
almeno una delle seguenti caratteristiche: 
● Essere imprese tecnologiche o comunque innovative. Ad esempio 

creare processi che fanno parte dell’Industria 4.0.
● Vendono prodotti o servizi che appartengono all’economia digitale.
● Sono degli spin-off della ricerca pubblica o privata. 

Se si sono formate da meno di 60 mesi e hanno costi/piani d’impresa di 
un valore compreso tra 100 mila € e 1,5 milioni €  entrano nel programma 
Smart&Start:
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● Finanziamento a tasso zero che varia dal 70%-80% del piano d’impresa 
per un massimo di 8 anni. Se la tua startup opera nel Meridione, ha 
anche diritto ad un contributo ulteriore pari al 20% del finanziamento 
iniziale.

● Se è costituita da meno di 12 mesi, puoi usufruire anche di un 
servizio di tutoring sul come fare impresa. 

Per le startup innovative con meno di 60 mesi, che sono però società di 
capitali non quotate con un fatturato < 5 milioni €:
● Procedure di costituzione e amministrativi semplificate e totalmente 

digitalizzate.
● Accesso al fondo di credito delle PMI, il Fondo di Garanzia.
● Possibilità di avvalersi dell’equity crowdfunding, ovvero la raccolta di 

finanziamenti tramite piattaforme di crowdfunding dove i finanziatori 
diventano soci dell’azienda.

● Accesso al programma Smart&Start di cui sopra.
● Retribuire i dipendenti con mezzi alternativi, come ad esempio il work 

of equity, ovvero tramite cessione di quote o azioni della società in 
cambio del lavoro svolto.
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SERVIZI E INCENTIVI
PER LE PMI

Il tessuto imprenditoriale europeo e soprattutto quello italiano è formato in 
prevalenza da PMI. I servizi e gli incentivi per le PMI offerti dal Mise, come 
avremo modo di vedere, abbracciano vari aspetti, dagli investimenti per 
macchinari all’innovazione 4.0. 

In questa fase introduttiva vorremmo evidenziare due fattori: la gestione 
del capitale/risorsa umana e l’industria 4.0. 

Le risorse umane costituiscono una delle chiavi di svolta per il successo di 
un piano aziendale, soprattutto per le PMI dove il numero di dipendenti è 
minore. Ne consegue che se il costo del lavoro è troppo alto e/o se i 
dipendenti non sono adeguatamente formati una PMI rischia di non farcela. 
Considera inoltre che il tasso di fallimento delle PMI negli ultimi anni è 
stato di 1 su 5.
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Agevolazioni per investimenti in
macchinari, impianti, tecnologie

Le agevolazioni riguardano sia i macchinari e gli impianti adibiti alla 
produzione sia l’acquisto di materiali tecnologici (hardware, software e 
tecnologie digitali). 

L’incentivo economico è pari al valore degli interessi di un investimento su 
base quinquennale, con interesse annuo pari a:
● 2,75% se si parla di beni ordinari.
● 3,575% se invece l’azienda decide di investire in tecnologie o in sistemi 

di tracking e pesatura dei rifiuti. 

Possono richiedere questo contributo tutte le micro imprese e PMI che 
fanno parte di settori diversi da: bancario, assicurativo e collegato 
all’esportazione. 

Agevolazioni per investimenti in
macchinari e tecnologie innovative
Le agevolazioni si riferiscono a quelle PMI che operano nelle aree meno 
sviluppate dal punto vista manifatturiero e vogliono intraprendere 
investimenti innovativi per trasformare le loro imprese in Smart Factory. Si 
parla di quell’insieme di processi e tecnologie d’integrazione (vedi ad 
esempio l’Iot) tipici dell’Industria 4.0. 

Se desideri approfondire il concetto di Industria 4.0 ti consigliamo di 
leggere il nostro articolo dedicato all’argomento. Se invece conosci 
l’argomento ti rimandiamo ai nostri servizi offerti in materia.
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Anche in questo caso si parla di un contributo economico pari al 75% delle 
spese: 
● Per le micro e piccole imprese manifatturiere si parla di 35% di 

contributo e il resto di finanziamento agevolato.
● Per le medie imprese 25% di contributo e il restante è finaziamento 

agevolato.

Credito d’imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno

Si parla in questo caso specifico di investimenti in innovazione per il 
Meridione ed in particolare in una strategia nazionale di specializzazione 
intelligente. 

L’investimento richiesto deve essere ≥ 500 mila € (si considera la somma 
lorda) e può essere richiesto da tutte le PMI, fatta eccezione di quelle che 
operano nell’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca (Sezione A del codice 
Ateco). Il credito d’imposta concesso varia in base alle dimensioni 
dell’azienda: micro, piccola o media.

Voucher per chi sceglie
una consulenza sull’innovazione

Se la tua impresa è una PMI e decidi di affidarti a una società o ad un 
singolo consulente per innovarla, hai diritto all’assegnazione di un voucher. 

 11

https://www.codiceateco.it/sezione?q=A
https://www.codiceateco.it/sezione?q=A


GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE AZIENDALE

Il voucher ti copre una parte delle spese sostenute per la consulenza: 
● Se hai una micro o piccola impresa il voucher coprirà il 50% delle 

spese fino ad un massimo di 40 mila €.
● Per una media impresa il 30% fino ad un massimo di 25 mila €.
● Se decidi di fare rete con altre PMI per un progetto comune la 

copertura sarà del 50% fino ad un massimo di 80 mila €.

Similmente alle startup innovative, anche per le PMI innovative sono 
previsti dei benefici e degli incentivi che vanno al di là del semplice 
contributo economico: fiscalità semplificata, accesso al credito facilitato e 
molto altro. 

Inoltre se decidi di quotare la tua PMI su un mercato regolamentato 
appartenente all’Unione Europea, entro la fine del 2020, hai diritto a 
chiedere un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di 500 mila €. Limite definito per tutti i soci che hanno sostenuto 
i costi di quotazione. 

Il Fondo di Garanzia, infine, ha la funzione di fare da garante alle PMI per 
qualsiasi operazione finanziaria inerente con l’attività d’impresa. La 
garanzie sono concesse a titolo gratuito e solo alle imprese che sono 
considerate sane dal punto di vista finanziario ed economico.
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PMI: Incentivi per i brevetti e i marchi

Per quanto riguarda il possesso o la registrazione di un brevetto, le PMI 
possono ottenere degli sgravi sui costi se persiste una delle seguenti 
condizioni:
● Brevetto rilasciato dopo il 01 gennaio del 2013.
● Accordo o clausola di opzione di acquisto di un brevetto.
● Se l’azienda è neo costituita ed è uno spin-off di ricerca, oltre 

all’accordo per il brevetto, l’università deve partecipare nel capitale 
sociale con una quota non inferiore al 10%. 

Il contributo in denaro consiste nell’80% delle spese sostenute, fino al 
100% per le aziende spin off. Tale contributo non può in ogni caso superare le 
140 mila €. 

Per i marchi sono previsti due regimi diversi, uno dedicato a quelli storici. 

I marchi storici sono quelli relativi a micro imprese e PMI aventi sede 
legale e operativa in Italia che si sono registrate prima del 1967.
Gli incentivi vengono conferiti se l’impresa compie delle azioni per 
valorizzare o rivalutare il marchio storico. Nello specifico se acquista 
servizi o beni con il preciso intento di rivalutare il marchio. 

Per prima cosa viene fatta una valutazione del marchio ed in base a questa 
si decide l’ammontare della somma da conferire. Tale somma non può 
essere superiore a 65 mila euro e non più dell’80% sul totale delle spese 
sostenute per le operazioni di valorizzazione. 
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Per gli altri marchi si distingue tra quelli
europei e quelli internazionali di PMI
che hanno comunque sede in Italia. 

Nel primo caso vengono concesse
agevolazioni per una somma massima
di 6 mila € e non superiore all’80% delle
spese sostenute. 
Per i marchi internazionali, invece, l’80%
di un massimo di 6 mila € se il marchio si
riferisce ad un solo paese extracomunitario,
mentre 7 mila € per più paesi. 

Voucher per l’internazionalizzazione

Il voucher per le imprese che intendono intraprendere investimenti all’estero 
viene conferito sia alle PMI sia alle startup innovative. 
Solo per le PMI, però, sussiste un limite di fatturato. Le PMI devono aver 
conseguito un utile in bilancio di almeno 500 mila €, durante l’ultimo 
esercizio. 

Il voucher è un finanziamento a fondo perduto e si distingue in:

● Early stage, in questo caso il contributo è di 10 mila € se c’è stata una 
spesa netta di almeno 13 mila €.

● Advanced stage, finanziamento di 15 mila € se c’è stata una spesa 
netta di almeno 25 mila €.
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SERVIZI E INCENTIVI
PER LE ALTRE IMPRESE

In quest’ultimo capitolo analizzeremo i servizi e gli incentivi previsti per 
tutte le imprese (indipendentemente dalla dimensione) e dedicheremo una 
parte alle aziende che si occupano di energia e alle PA. 

Per quanto riguarda i servizi, le grandi imprese necessitano di: 
● Servizi per l’innovazione e la formazione del management, similmente 

alle PMI.
● Operazioni di corporate finance, in particolare di finanza straordinaria.
● Se ne hanno i requisiti.
● Servizi specifici per le aziende distributrici di energia, per aiutarle a 

creare progetti e piani che gli permettano di ottenere gli incentivi. 

Di seguito vedremo le agevolazioni e gli incentivi pensati per tutte le 
imprese, indipendentemente dalle dimensioni.
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Benefici per le aree
soggette a crisi industriale

L’incentivo economico viene assegnato ad imprese che operano o si trovano 
in aree disagiate e scarsamenti industrializzate. 

Il finanziamento consta nel conferire un finanziamento agevolato pari al 
50% degli investimenti sostenuti dall’impresa. 

La concessione del finanziamento agevolato dipende da:
● Il soggetto che lo richiede deve essere credibile.
● Deve essere condotta un’analisi di fattibilità tecnica e finanziaria dei 

progetti che l’impresa vuole avviare.
● Analisi di mercato per capire se il progetto o i progetti costituiscono un 

vantaggio competitivo e porteranno profitti all’azienda.

Imprese e progetti di ampio respiro 

Con l’accezione grandi progetti vengono
intesi:
● I progetti di sviluppo strategico.
● Grossi accordi per l’innovazione. 

I progetti di sviluppo strategico servono a
rafforzare l’impianto produttivo del Paese
e per ricevere gli incentivi devono avere un
costo di almeno 20 milioni di € o di almeno
7,5 milioni di € per il settore agricolo.
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Gli incentivi non riguardano solo finanziamenti agevolati a tassi ridotti, 
ma anche contributi direttamente sulle spese di bilancio come:
● Contributi in conto interessi e impianti.
● Contributi diretti alla spesa. 

In questo caso l’importo è variabile e viene determinato di volta in volta.

Per progetti specifici diretti ad innovare l’azienda, che riguardano 
investimenti in ricerca e sviluppo, tra i 5 e i 40 milioni di € sono previsti dei 
finanziamenti agevolati che, anche in questo caso, vengono definiti di volta 
in volta.

Sempre per quanto riguarda l’innovazione e l’Industria 4.0, ci sono degli 
incentivi per le aziende che scelgono di far fare formazione ai propri 
dipendenti. Imprese che contestualmente investono in capitale umano e 
nell’innovazione. 

Queste imprese beneficiano di un credito d’imposta relativo alle ore e al 
numero di dipendenti partecipanti ai corsi di formazione considerati validi 
per legge. 

L’ammontare ricevuto dipende dalla dimensione dell’impresa beneficiaria:
● Per le piccole imprese il credito equivale al 50% delle spese sostenute e 

non può essere superiore ai 300 mila € per beneficiario del corso.
● Per medie imprese  il credito equivale al 40% delle spese sostenute e 

non può essere superiore ai 300 mila €.
● Per medie imprese  il credito equivale al 30% delle spese sostenute e 

non può essere superiore ai 200 mila €.
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Internazionalizzazione

Per quanto riguarda le imprese che investono all’estero vengono normate 
quattro situazioni differenti: 

INCENTIVI PER L’EXPORT
Ovvero viene concesso un credito all’esportazione sia nei confronti del 
fornitore che dell’acquirente. In altre parole viene destinato un contributo 
agli interessi, dove questi ultimi sono fissati al tasso CIRR previsto 
dall’OCSE. Ciò permette alle aziende italiane che esportano di dilazionare 
fino all’85% del costo del bene venduto a tassi competitivi, mentre la parte 
restante viene pagata in contanti.

INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE APRONO UNA SEDE IN UN PAESE 
EXTRACOMUNITARIO O CHE ACQUISTANO DELLE QUOTE DI UNA SOCIETÀ 
NON EUROPEA
In questo caso la Simest acquista una quota del capitale sociale 
dell’impresa estera fino ad un massimo del 49% dell’impresa stessa e 
comunque tale quota non può essere superiore a quella detenuta 
dall’impresa italiana. 
La partecipazione della Simest dura al massimo 8 anni.

Che vantaggi ci sono? 

La Simest è per prima cosa una fonte di finanziamento complementare 
che permette all’azienda italiana di ridurre il costo del finanziamento sulla 
quota di partecipazione. La Simest aiuta l’impresa a posizionarsi sul 
mercato estero e se tale mercato è di particolare interesse è possibile 
richiedere anche la partecipazione al Fondo di Venture Capital.
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PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
Riguarda sia i piani promozionali (come la partecipazione a fiere e la 
creazione campagne di comunicazione sui mercati esteri), sia attività di 
consulenza e formazione da parte dell’ICE, che piani per la salvaguardia 
della proprietà individuale.

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PARI AL 10% DEL TASSO DI 
RIFERIMENTO EU
Per favorire piani di internazionalizzazione da parte delle imprese italiane, 
con occhio di riguardo verso le PMI. 

Secondo disposizioni del MISE possono venire finanziati:
● Studi di fattibilità per valutare l’ingresso in un mercato extra UE.
● Programmi di inserimento sui mercati extra UE.
● Programmi di assistenza tecnica: finanziamento delle spese

sostenute per la formazione del personale operativo nelle iniziative
di investimento in Paesi extra UE (comprende costi per personale,
viaggi, soggiorni e consulenze).

● Partecipazione a fiere, mostre e missioni
di sistema in mercati extra UE.

● Patrimonializzazione delle
PMI esportatrici.
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Agevolazioni per gli investimenti

Il fondo rotativo imprese(FRI) è la concessione di un finanziamento di 
medio-lungo periodo alle imprese, allo scopo di sostenere i programmi di 
ricerca da esse proposti. 

Il FRI è in altre parole un prestito a tasso agevolato, la cui quota 
rappresenta il 50% del finanziamento totale richiesto, può arrivare fino al 
90% per i programmi di ricerca, sviluppo e di innovazione. 

Il FRI viene rimborsato tramite un piano di rientro pluriennale, che non 
può superare i 15 anni, e il tasso agevolato è compreso tra lo 0,5%-0,8% 
annuo. L’ente che si occupa di erogare e gestire il fondo rotativo è la Cassa 
Depositi e Prestiti. 

Le imprese che possono richiedere il FRI sono quelle che appartengono ai 
settori:

RICERCA E SVILUPPO 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INDUSTRIA

TURISMO

COMMERCIO

AGRICOLTURA

ARTIGIANATO

SERVIZI
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Sempre considerando gli investimenti aziendali viene previsto uno speciale 
credito d’imposta per la formazione in ambito industria 4.0.

Il credito d’imposta ha l’obiettivo di rendere più sostenibili spese relative al 
personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, 
limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di 
formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile.

Presente anche uno speciale iper ammortamento che consiste in una 
supervalutazione dei beni acquistati daun’impresa allo scopo di innovarla 
secondo logiche 4.0. Sono ricompresi: macchinari e tecnologie. 

Iper ammortamento significa quindi aumento del costo dei beni imputato a 
bilancio, che comportano una maggiorazione della quota annua di 
ammortamento che risulta deducibile dalle tasse:
● Fino al 170% del valore del bene per investimenti ≤ 2,5 milioni di €.
● Fino al 100% del valore del bene per investimenti compresi tra 2,5-10 

milioni di €.
● Fino al 50% del valore del bene per  investimenti compresi tra 10-20 

milioni di €. Soglia massima per poter richiedere l’iper ammortamento.
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Incentivi economici per i progetti di Fabbrica 
Intelligente, Agrifood e Scienze della vita

Tali progetti devono possedere una forte componente di R&S e la somma 
investita deve essere compresa tra 5-40 milioni di €. L’incentivo consiste in 
un finanziamento agevolato, concordato di volta in volta. In questo caso, 
però, il 3% dell’investimento deve essere finanziato da PA interessate nel 
progetto. 

Credito d’imposta sulla R&S

Il credito d’imposta sulla R&S viene attribuito fino ad un massimo di 10 
milioni €/anno. 
Possono richiederlo tutte le imprese che vogliono intraprendere progetti di 
ricerca e sviluppo, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalle 
dimensioni e dalla forma giuridica (società di persone o di capitali).

Il credito d’imposta corrisponde al 25% delle spese sostenute per l’R&S, 
può tuttavia arrivare al 50% se sussiste una delle seguenti condizioni:
● Se ci sono dipendenti, anche a tempo determinato, che sono impiegati 

esclusivamente nei progetti di R&S  per cui si richiede il credito.
● Se i piani di ricerca vengono attuati insieme ad università, enti di 

ricerca o startup e PMI innovative. 
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Patent Box

Il patent box è un sistema opzionale di agevolazione fiscale per i redditi 
d’impresa generati da: 
● Software protetti da copyright.
● Brevetti e disegni e modelli industriali di proprietà dell’azienda.
● Altri aspetti, come processi, formule o informazioni, che possono 

godere di protezione giuridica.
● L’utilizzo di uno o più tra i beni immateriali appena elencati, al fine della 

creazione di un prodotto o di un processo aziendale. 

Possono richiedere l’agevolazione prevista dal Patent Box i soggetti 
titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità 
adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

Incentivi e agevolazioni per le aziende 
distributrici di gas e energia elettrica

I principali incentivi per le aziende distributrici
di gas ed energia elettrica riguardano:
● Certificati bianchi.
● Fondo nazionale per

l’efficienza energetica.
● Conto termico.
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CERTIFICATI BIANCHI
I certificati bianchi, anche chiamati Titoli di Efficienza Energetica, sono 
titoli negoziabili che vengono utilizzati per certificare i risparmi in termini di 
consumo di energia. 

In pratica certificano quanta energia è stata risparmiata tramite 
l’implementazione di un piano di efficienza energetica. I certificati bianchi 
sono assegnati alle aziende che promuovono piani di risparmio energetico: 
● Società per la fornitura di servizi energetici ( ESCO, acronimo di Energy 

Service Company).
● Aziende distributrici di energia elettrica e gas.
● Imprese che si sono dotate di un energy manager.
● Imprese che hanno un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 

50001.

Il numero di certificati bianchi dipende dalla quantità di energia 
risparmiata, viene assegnato per ogni tonnellata equivalente di petrolio 
risparmiata (TEP), mentre il valore economico del singolo certificato dipende 
dalle contrattazioni di mercato (logiche di domanda e offerta). 

Le imprese obbligate al risparmio energetico hanno due modalità per 
adempiere al loro compito: 
● Attivare dei processi di efficienza energetica.
● Acquistare certificati bianchi da altri soggetti ammessi al meccanismo 

di efficienza energetica.

FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il fondo nazionale per l’efficienza energetica si occupa di erogare garanzie o 
finanziamenti agevolati ai soggetti (aziende, ESCO, PA) che promuovono 
piani di risparmio energetico. 
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Il 30% delle risorse del fondo sono dedicate alle garanzie, mentre il 
restante 70% alla concessione di finanziamenti agevolati. Inoltre il 20% sul 
totale delle risorse è riservato alle PA. 

Le garanzie coprono fino all’80% dei finanziamenti per cui sono emesse, per 
un importo garantito tra 150 mila - 2,5 milioni €. 

Il tasso agevolato dei finanziamenti è lo 0,25% e riguarda al massimo il 
70% del finanziamento erogato per importi compresi tra 250 mila - 4 milioni 
€. 

CONTO TERMICO
Il conto termico è un contributo che serve ad agevolare la promozione ed 
attuazione di piani di efficienza energetica tramite da parte di piccoli 
impianti che utilizzano energie rinnovabili. 

L’importo erogato dipende dalla tipologia di intervento, che come 
abbiamo sottolineato proviene da un impianto di piccole dimensioni.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Come abbiamo visto il pacchetto di agevolazioni proposto dal MISE è 
ampio e molto articolato. 

In questa guida abbiamo riassunto e accorpato gli aspetti salienti per 
permetterti di comprendere se la tua impresa o attività può essere oggetto 
di finanziamenti e agevolazioni, aiutantodi a selezionare l’incentivo giusto a 
seconda di ciò che davvero ti serve, del tuo territorio o della dimensione della 
tua azienda.

Spesso però gli imprenditori devono purtroppo fare i conti con il rischio di 
perdersi in mezzo ad una giungla di burocrazia, procedure complesse e 
misure poco accessibili che si frammentano tra i vari Ministeri e tra società 
partecipate o controllate.

Hai dubbi sugli incentivi esposti o desideri essere 
guidato per ottenere le agevolazioni previste dal MISE 
in modo semplice e veloce?
Richiedi una consulenza con gli esperti di reperimento 
fondi e finanza agevolata di Consulenza e Risorse »  
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RISORSE UTILI

AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Link: http://www.invitalia.it/
Gestore
Invitalia - per conto del MISE
Fonte normativa
Decreto legislativo n. 185/2000 (Titolo I) Decreto 8 luglio 2015 n. 140

SMART&START ITALIA
Link: http://www.invitalia.it/
Invitalia - per conto del MISE.
Fonte normativa
Decreto Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia Decreto 
Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2017
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 25) - Startup innovative.

POLICY A SOSTEGNO DELLE STARTUP INNOVATIVE
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-
innovative
Gestore
L’Agenzia delle Entrate elabora le dichiarazioni dei redditi. Il MISE (DGPICPMI) monitora gli 
effetti dell’incentivo.
Fonte normativa
Articoli 25-32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“ Decreto Crescita 2.0”), convertito 
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche.
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ITALIA VENTURE I - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI PMI TRAMITE VENTURE CAPITAL
Link: https://www.invitaliaventures.it/
Gestore
Invitalia Ventures SGR S.p.A.
Fonte normativa
Decreto Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia Decreto 
Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2017
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 25) - Startup innovative.

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 
Gestore
MISE – DGIAI
Fonte normativa
Articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69
Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016
Circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
MACCHINARI INNOVATIVI
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
Gestore
Invitalia - per conto del MISE.
Fonte normativa
Decreto ministeriale 9 marzo 2018 
Decreto ministeriale 21 maggio 2018 
Decreto direttoriale 16 novembre 2018

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - PON “IMPRESE E 
COMPETITIVITÀ 2014-2020 (FESR)
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzo
giorno-pon
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Gestore
MISE – DGIAI
Fonte normativa
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 98 a 108 D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 
(Art. 7quater)
DM 29 luglio 2016
DD 4 gennaio 2017
DM 9 Agosto 2017 DD 23 Aprile 2018

INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE
VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE
Gestore
MISE-DGIAI
Fonte normativa
Legge 145/2018, art.1, commi 228, 230-231

CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
POLICY A SOSTEGNO DELLE PMI INNOVATIVE
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2032491:pmi-inno
vative
Gestore
L’Agenzia delle Entrate elabora le dichiarazioni dei redditi. Il MISE (DGPICPMI) monitora gli 
effetti dell’incentivo.
Fonte normativa
Articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 2 (“Investment Compact”), convertito con 
modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 22, e successive modifiche.

CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI QUOTAZIONE DA PARTE DI PMI
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038655-credito-d-imposta-
per-la-quotazione-delle-pmi
Fonte normativa
Art. 1, commi 89 – 92, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO
FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Link: http://www.fondidigaranzia.it/
Gestore
Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale 
S.p.A. in qualità di mandatario.
Fonte normativa
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, co. 100, lett. a) Legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15)

VALORIZZAZIONE ASSET
BREVETTI+2
Link: https://www.invitalia.it/
Gestore
Invitalia - per conto del MISE
Fonte normativa
Avviso pubblico del 7 agosto 2015 G.U n. 182

VALORIZZAZIONE ASSET
MARCHI STORICI 
Link: https://www.marchistorici.it/P42A0C2S1/Bando-Imprese.htm
Gestore 
Unioncamere
Fonte normativa
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2016

VALORIZZAZIONE ASSET
MARCHI+3
Link: https://www.marchipiu3.it/
Gestore
Unioncamere
Fonte normativa
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 285 del 6 dicembre 2017
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VALORIZZAZIONE ASSET
DISEGNI+4
Gestore
Unioncamere

INTERNAZIONALIZZAZIONE
VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037085-voucher-per-
l-internazionalizzazione-2017
Gestore
MISE – Direzione Generale Incentivi Alle Imprese
a valere su risorse della Direzione Generale Per le Politiche di Internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi.
Fonte normativa
Comma 2, lettera i) e comma 4 dell’articolo 30 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

 
GRANDI PROGETTI
CONTRATTI DI SVILUPPO
Link: https://www.invitalia.it/
Gestore
Invitalia - per conto del MISE.
Fonte normativa
Articolo 43 DL 112/2008
DM9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni

GRANDI PROGETTI
ACCORDI PER L’INNOVAZIONE
Link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione
Gestore
RTI formato da Mediocredito Centrale, CNR, Mediocredito Italiano, Artigiancassa,Unicredit, UBI, 
MPS e Banco di Sardegna.
Fonte normativa
DM 24 maggio 2017 
DD 25 ottobre 2017
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
SUPPORTO ALL’EXPORT – LEGGE 295/1973
Link: https://www.sacesimest.it/finanziamenti-agevolati-per-l-internazionalizzazione
Gestore
SIMEST
Fonte normativa
Art. 3 della L. 295/73, D. Lgs 143/98

INTERNAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI IMPRESE EXTRA UE
Link: https://www.sacesimest.it/finanziamenti-agevolati-per-l-internazionalizzazione
Gestore
SIMEST
Fonte normativa
Legge n. 100/90, 
Decreto Legislativo n. 143/98
Decreto Legge n. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005 
Legge 273/2002, Art. 46
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 932

INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZI ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE
Link: https://www.ice.it/it/it
Gestore
ICE - Agenzia
Fonte normativa
DL n.98/2011 art.14, cc17/27 come sostituito dall’art.22, c.6 del DL 201/2011 convertito dalla 
L 214/11 per l’attività promozionale e per i servizi a Catalogo.
c.d. decreto Sblocca Italia (ex. art. 30 del DL 133/2014 convertito con Legge 164/2014) – per la 
promozione dell’attrazione degli investimenti esteri in Italia
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
FINANZIAMENTI AGEVOLATI - LEGGE 394/1981
Link:https://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/fina
nziamenti-per-linternazionalizzazione.kl
Gestore
Simest
Fonte normativa
Legge 394/1981
D.L. 112/2008 (art. 6), convertito nella legge 133/2008

INVESTIMENTI IN FORMAZIONE
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
Fonte normativa
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi da 78 a 81)

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
IPER AMMORTAMENTO
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
Fonte normativa
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi da 60 a 65)

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA” - PROCEDURA 
NEGOZIALE
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agri
food-e-scienze-vitato
Gestore
RTI formato da: Mediocredito Centrale (capofila), CNR, Mediocredito Italiano, Artigiancassa, 
Unicredit, UBI, MPS e Banco di Sardegna.
Fonte normativa
DM 5 marzo 2018.
DD 27 settembre 2018.
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VALORIZZAZIONE ASSET
PATENT BOX
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
Gestore
Agenzia delle entrate
Fonte normativa
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190; decreto “Patent Box” del 
282017 (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015).

EFFICIENZA ENERGETICA
CERTIFICATI BIANCHI
Link:https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi
Gestore
GSE
Fonte normativa
D.M. 10/05/2018 
D.M. 11/01/2017
D.M. 28/11/2012
D.M. 20/07/2004

EFFICIENZA ENERGETICA
FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-eff
icienza-energetica
Gestore
Invitalia - per conto del MISE
Fonte normativa
D.I. 22 dicembre 2017 
D.Lgs. 102/2014
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EFFICIENZA ENERGETICA
CONTO TERMICO
Link:https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
Gestore
GSE
Fonte normativa
D.M. 28/12/2012 
D.M. 16/02/2016
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