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Finanza agevolata
Cosa rimane e cosa cambierà

Apindustria organizza un incontro gratuito per fare il punto sulle misure agevolative in 
essere e le novità introdotte dalla Manovra 2020. Verrà effettuata una panoramica degli 
incentivi a disposizione delle imprese per perdere nessuna opportunità.

ISCRIVETEVI CLICCANDO QUI oppure SCARICATE LA LOCANDINA COMPLETA.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 
ORE 15.00-17.00 
Relatore: Luca Magnani - Finservice

Prossimo appuntamento in Apindustria

L’ufficio economico dell’Associazione propone le principali misure agevolative in essere e 
le ultime novità “in pillole”:

Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali
Sostituisce il Super ammortamento e l’Iper ammortamento: Investimenti in beni 
strumentali nuovi effettuati a partire dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 , nonchè 
entro il 30 giugno 2021 , a condizione che entro il 31.12.20 il relativo ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del 
costo di acquisizione del bene.

Nuova Sabatini - Agevolazioni per beni strumentali
Rifinanziata la Nuova Sabatini ma subisce alcuni ritocchi: è un abbattimento del 2,75% 
per beni strumentali o del 3,575% per investimenti 4.0 degli interessi sul finanziamento 
per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, 
nonché hardware, software e tecnologie digitali.

https://forms.gle/r1K8m3LE7AG8VpMQ6
https://forms.gle/f7cwPAJWDvzvEWax6
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2020/14_Incontro_Finservice_10_02.pdf
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Bandi per Brevetti Marchi Disegni
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione circa 50 milioni di euro con 
la pubblicazione dei tre bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale 
(brevetti, marchi, disegni) e per il trasferimento tecnologico delle attività di Ricerca & 
Sviluppo. Gli incentivi sono già noti come: Brevetti+, Marchi+3, Disegni+4.

Credito d’imposta formazione 4.0
Incentiva la formazione sulle tematiche Industria 4.0 e permette di recuperare una quota 
del costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato nelle 
attività di formazione ammesse.

Credito d’imposta R&S 
Il nuovo Credito d’Imposta prevede aliquote diverse in relazione al tipo di attività:
• Attività di ricerca e sviluppo: credito d’imposta pari al 12% nel limite massimo di 
3 milioni di euro
• Attività di innovazione tecnologica: credito d’imposta pari al 6%, nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro
• Investimenti in Design e ideazione estetica svolte da imprese operanti nel 
settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica: è 
previsto un credito d’imposta pari al 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro 
• Attività di innovazione tecnologica in chiave 4.0 e green: è previsto un credito 
d’imposta pari al 10% nel limite massimo di 1,5 mln di euro.

Bando Fiere Internazionali Lombardia
Apre il Bando Fiere Internazionali Lombardia: ammontano a 4,2 milioni di euro i fondi 
stanziati da Regione Lombardia per promuovere la partecipazione delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese lombarde a fiere a carattere internazionale che si svolgeranno del 2020-
2021.

Bando Al Via
Iniziativa volta a supportare nuovi investimenti da parte delle PMI, al fine di rilanciare 
il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha 
investito anche il territorio lombardo mediante la concessione di un finanziamento a 
medio lungo termine, assistito da una garanzia a valere sul Fondo di Garanzia AL VIA e 
abbinato a un contributo a fondo perduto in conto capitale.

Sportello prorogato al 31.12.2020.

Bando imprese storiche verso il futuro 
La misura ha lo scopo di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco 
regionale. In particolare le misure di intervento vengono attivate per sostenere e 
cofinanziare interventi finalizzati a: domande dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2020 fino 
alle ore 15.00 del 29 aprile 2020.
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Bando Innovazione delle filiere di Economia circolare - Fase 3 
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito dell’Accordo per la 
competitività del sistema economico lombardo, intendono favorire: la transizione delle 
MPMI lombarde verso un modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori e 
delle filiere lombarde e il riposizionamento competitivo degli interi comparti rispetto ai 
mercati. 
domande dalle ore 10.00 del 27 gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 13 marzo 2020
Il Bando Fase 3 è la prosecuzione del Bando “Fase 1 e 2”, ma non è necessario aver 
partecipato al precedente Bando per poter presentare domanda.

Bando per favorire l’accesso delle MPMI lombarde alla procedura di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento 
Bando voucher per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde 
alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento domande fino al 31 
dicembre 2019 per le pratiche con spese sostenute e quietanzate nel 2019; domande a 
partire dal 1° gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2020 per le pratiche con 
spese sostenute e quietanzate nel 2020.

Bando Rinnova Veicoli 2019-2020
Il Bando Rinnova Veicoli stanzia oltre 6.000.000 di euro per il 2019 e 2020 a fondo 
perduto per sostenere le imprese nell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Bando ISI INAIL 2019
E’ stato pubblicato il Bando ISI INAIL 2019, l’incentivo che prevede un contributo a 
fondo perduto nella misura del 65% per un massimo di 130.000 euro per incentivare le 
imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
dei lavoratori.



Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova
www.api.mn.it
economico@api.mn.it

L’ufficio Economico di Apindustria 
è a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione e/o 
necessità di approfondimento.

Ufficio Economico

 Tel. 0376.221823

 Dott.ssa Alessandra Tassini


