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Incentivi:  
 

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il MISE ha messo a disposizione delle PMI 26 milioni di euro per sviluppare le proprie strategie di 

internazionalizzazione.   

I  voucher potranno essere utilizzati, dalle aziende richiedenti, quale contributo per la copertura dei costi 

relativi a:  

➢ Servizi di supporto all’internazionalizzazione erogati da società iscritte ad un apposito elenco del 

MISE. Tali servizi sono: 

o Analisi e ricerche circa la potenzialità di specifici mercato; 

o Check Up aziendale realizzato da un Temporary Export Manager inerente l’individuazione 

dei mercati esteri più interessanti per l’impresa; 

o Check-up aziendale realizzato da un Temporary Export Manager avente quale obiettivo la 

realizzazione di un progetto di internazionalizzazione compatibile con le potenzialità 

tecniche ed economiche dell’impresa; 

o Individuazione di potenziali partner industriali e commerciali, supporto nella redazione dei 

contratti e/o accordi di collaborazione e/o costituzione di joint venture.  

o Assistenza legale nella predisposizione dei contratti ed assistenza in merito alle normative 

sanitarie e doganali.  

o Individuazione di nuovi potenziali clienti  

Il Polo Agire è iscritto al registro del MISE ed è in grado di assistere i soci nella predisposizione della 

domanda e nella gestione    

Le tipologie di voucher a disposizione delle imprese sono: 

• Voucher early stage: contributo in conto capitale di importo pari ad € 10.000,00, riconosciuto a 

fronte di un contratto di servizio con una società di TEM di importo almeno pari ad € 13.000,00 (al netto 

dell’IVA); 

• Voucher advanced stage: contributo in conto capitale di importo pari ad € 15.000,00, riconosciuto a 

fronte di un contratto di servizio con una società di TEM di importo almeno pari ad € 25.000,00 (al netto 

dell’IVA). Agli assegnatari del voucher advanced stage può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo di € 

15.000,00. 

Per il giorno 9 novembre alle 12.00 è prevista una riunione informativa presso la sede di Agire  

 

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 
 

È una misura agevolativa per PMI che  prevede un contributo di importo massimo pari a 10 mila euro, 

finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento 

tecnologico. 

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: 

• migliorare l'efficienza aziendale e modernizzare l'organizzazione del lavoro;  



 

 

• sviluppare soluzioni di e-commerce; 

• fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la 

tecnologia satellitare; 

• realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 

 

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute solo successivamente all’accettazione della domanda da 

parte del ministero.  

Le agevolazioni consistono in un  contributo pari al massimo al 50% del totale delle spese ammissibili per un 

importo massimo del contributo pari a 10.000 euro (Per cui investimento 20.000,00 euro contributo 10.00,00 

euro)   

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che 

sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 

9 febbraio 2018. Per poter presentare la domanda  è necessario  il possesso della Carta nazionale dei servizi e 

di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. 

Le risorse disponibili per la misura a livello nazionale ammontano a 100 mln. di euro .  La quota della regione 

Abruzzo è pari a Euro 2.488.320,19.  

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse 

disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla 

concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle 

agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della 

domanda. 

Per il giorno 9 novembre alle 12.00 è prevista una riunione informativa presso la sede di Agire  

 

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, 

che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca. 

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di 

ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati 

mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad 

esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio. 

Il bando finanzia Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 

esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione 

europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali: 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

✓ Nanotecnologie 

✓ Materiali avanzati 

✓ Biotecnologie 

✓ Fabbricazione e trasformazione avanzate 

✓ Spazio 



 

 

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e 

non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente 

alla presentazione della proposta progettuale. 

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti 

proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente 

almeno i seguenti elementi: 

➢ la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo 

aziendale, con particolare alla presenza in ambito nazionale e internazionale 

➢ il piano strategico industriale aggiornato 

➢ la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle 

unità produttive coinvolte  e  dei costi previsti 

➢ la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto 

Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di 

interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta 

analizzando i seguenti elementi: 

La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in 

via esclusivamente telematica, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito 

internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). 

Le imprese interessate a presentare un accordo per l‘innovazione possono contattare direttamente il 

coordinatore del Polo Agire.  

 

PSR ABRUZZO MISURA 6.1/4.1 AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI  

 
Il Bando Pubblico avvia il ''Pacchetto giovani'' con cui la Regione Abruzzo attiva in modalità combinata il 

premio previsto con la Tipologia di intervento 6.1.1 ''Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i 

giovani agricoltori'' (finalizzato a promuovere l'aumento del numero di aziende agricole condotte da giovani 

imprenditori), con il sostegno agli investimenti finanziabili attraverso la Tipologia di intervento 4.1.1 

''Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività''.  

Soggetti beneficiari 
Il sostegno è rivolto ai giovani agricoltori che intendono avviare una impresa agricola e che si insediano per 

la prima volta nella stessa in qualità di capo azienda: 

• in forma singola (ditta individuale) 

• associata (società di persone, società di capitali e cooperative agricole di conduzione). 

E’ consentita la presentazione di domanda ai soggetti insediati da non più di 24 (ventiquattro) mesi e che non 

siano stati insediati in azienda agricola in precedenza 

Tipologia di interventi ammissibili 
La misura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si 

impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione 

individuale di concessione del sostegno. Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda 

di sostegno. Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a € 9.000.000,00 per la Tipologia di 

intervento 6.1.1 e ad € 3.978.300,00 per la Tipologia di intervento 4.1 – Intervento 2. 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/


 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
Il "Pacchetto giovani" concede un contributo agli agricoltori under 40 costituito da un premio per lo 

start-up di impresa di 50 mila euro. 

Il premio diventa di 60 mila euro per chi opera in area svantaggiata, in combinazione con un contributo in 

conto capitale per gli investimenti di ammodernamento aziendale per un importo massimo di 30 mila euro. 

L'entità del contributo in conto capitale aggiuntivo al premio  è fissato al 60% dell'investimento 

ammissibile. La suddetta aliquota è ridotta al 40% nel caso di investimenti relativi alla trasformazione e 

commercializzazione. 

La Scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30.12.2017 

Le domande possono essere presentate attraverso il portale SIAN direttamente o tramite un soggetto delegato 

abilitato.  Il Polo Agire ha al proprio interno professionalità in possesso dell’abilitazione alla presentazione 

delle domande.  Tale servizio è offerto ai soci previo accordo sottoscritto tra Agire e l’associato antecedente 

la presentazione della domanda.  

 

PSR ABRUZZO MISURA 4.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE 
AGRICOLE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ 
 

Il bando è diretto a finanziare investimenti aziendali materiali ed immateriali, volti a: 

• razionalizzare e innovare i processi produttivi per ridurre i costi di produzione e aumentare la 

produttività del lavoro; 

• diversificare e migliorare i prodotti; 

• introdurre in azienda le fasi successive alla produzione; 

• avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose dell'ambiente in grado di migliorare la 

redditività aziendale. 

Soggetti beneficiari 
Possono proporre istanza di contributo: 

✓ gli agricoltori singoli; 

✓ gli agricoltori associati in forma societaria; 

✓ le associazioni di agricoltori. 

L’azienda agricola al momento di presentazione della domanda di sostegno deve garantire un investimento 

minimo sul territorio abruzzese di 50.000 euro  

Tipologia di spese ammissibili 

investimenti materiali 

miglioramenti fondiari; costruzione e ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali; macchine, 

macchinari e attrezzature; investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli; realizzazione e ristrutturazione di strutture ed impianti per la produzione di energia per consumo 

aziendale; investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica di impianti ed immobili produttivi; 

attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto aziendale dell'agricoltura mediante la conservazione del 

suolo; realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio dei trattamenti dei rifiuti; 

acquisto di terreni edificati e non edificati, acquisto di immobili. 



 

 

investimenti immateriali 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze. 

spese generali 

spese di progettazione; studi di fattibilità; parcelle notarili; spese per garanzie fideiussorie. 

Entità e forma agevolazione 
L'entità del sostegno è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibili. 

Il sostegno può raggiungere il 60% in presenza di particolari requisiti. 

 

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 24.000.000,00. Il 50 % delle risorse è destinato ad 

investimenti la cui spesa ammissibile è inferiore a 250.000 euro mentre l’altro 50 % è riservato a sostenere 

piani la cui spesa ammissibile eccede i 250.000 euro.  

Le domande dovranno essere presentate entro il 27.11.2017. 

Le domande possono essere presentate attraverso il portale SIAN direttamente o tramite un soggetto delegato 

abilitato.  Il Polo Agire ha al proprio interno professionalità in possesso dell’abilitazione alla presentazione 

delle domande.  Tale servizio è offerto ai soci previo accordo sottoscritto tra Agire e l’associato antecedente 

la presentazione della domanda.  

 

 

PSR ABRUZZO MISURA 4.2.1  SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA 
TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI.  
 

Il bando è diretto a finanziare investimenti aziendali materiali ed immateriali per la trasformazione, 

commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. 

Soggetti beneficiari 
Possono proporre istanza di contributo: gli agricoltori singoli o associati che svolgono attività di 

trasformazione, commercializzazione sviluppo di prodotti agricoli. Tali attività devono avere ad oggetto 

materie prime acquistate/conferite per almeno il 50% da soggetti terzi. 

L’azienda agricola al momento di presentazione della domanda di sostegno deve garantire un investimento 

minimo sul territorio abruzzese di 50.000 euro  

Tipologia di spese ammissibili 

investimenti materiali 

costruzione e ristrutturazione ed ammodernamento  degli immobili produttivi aziendali; macchine, macchinari 

e attrezzature; investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; 

realizzazione e ristrutturazione di strutture ed impianti e macchinari; realizzazione e/o ammodernamento di 

strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio; opere per il raggiungimento di una maggiore efficienza 

energetica, piccole reti per la distribuzione di energia, s 

investimenti immateriali 

acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze. 



 

 

spese generali 

spese di progettazione; studi di fattibilità; parcelle notarili; spese per garanzie fideiussorie. 

Entità e forma agevolazione 
L'entità del sostegno è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibili. 

Il sostegno può raggiungere il 60% in presenza di particolari requisiti. 

 

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 10.000.000,00. Il 20 % delle risorse è destinato ad 

investimenti la cui spesa ammissibile è inferiore a 500.000 euro mentre l’altro 80 % è riservato a sostenere 

piani la cui spesa ammissibile eccede i 500.000 euro.  

Le domande dovranno essere presentate entro il 27.11.2017. 

Le domande possono essere presentate attraverso il portale SIAN direttamente o tramite un soggetto delegato 

abilitato.  Il Polo Agire ha al proprio interno professionalità in possesso dell’abilitazione alla presentazione 

delle domande.  Tale servizio è offerto ai soci previo accordo sottoscritto tra Agire e l’associato antecedente 

la presentazione della domanda.  

 

PROGRAMMA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI: PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE A FAVORE DEL SETTORE 
DELL’APICOLTURA” - ANNO 2017-2018: SECONDA ANNUALITÀ DEL 
SOTTOPROGRAMMA REGIONE ABRUZZO 2017/2019. 
 

Budget del programma per l’Abruzzo €. 273.888,15 

Il programma si suddivide in 5 azioni tra loro coordinate e con un budget specifico: 

Assistenza tecnica agli apicoltori ed alle organizzazioni di apicoltori: Budget 22.556 
• Azione A1 Corsi di Formazione: Le attività di formazioni realizzate da soggetti accreditati devono 

garantire la partecipazione di almeno 15 utenti.  Il costo di ogni attività formativa non potrà superare 

i 10.000 euro ed il contributo pubblico è pari all’80 % 

• Azione A2 Seminari tematici: importo massimo del contributo €. 7.000,00 finanziato al 100 %. 

• Azione A3 Azioni di comunicazione: realizzazione di riviste e sussidi didattici e/o opuscoli 

informativi. Spesa totale ammissibile 5.555,56 contributo pubblico 5.000 euro 

Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la Varroasi. 

Budget € 92.332,59 contributo pubblico 50.000 euro 
• Azione B3 Acquisto di Arnie o modifica Arnie esistenti: sono ammissibili a finanziamento 

l’acquisto di materiali e attrezzature utili per la conduzione dell’azienda apistica. La spesa massima 

ammissibile per l’acquisto di Arnie Antivarroa e arnie con sistema  a trattamento termico è di 100 euro 

cadauna. Il contributo pubblico è pari al 60 % 

• Azione B4 Acquisto di farmaci veterinari e sterilizzazione delle Arnie e/o attrezzature specifiche: 

L’importo disponibile per questa misura è pari a 53.999,26. Il contributo pubblico è pari al 50 %. La 

spesa ammissibile per singolo alveare è di 5 euro.  



 

 

Razionalizzazione della transumanza: Budget disponibile €. 119.000 contributo 

pubblico 65.000 euro. 
• Azione C.2.1 Acquisto Arnie (per apicoltori nomadisti) : la spesa massima ammissibile per 

l’acquisto di Arnie è di 100 euro cadauna. Il contributo pubblico è pari al 60 %.  

• Azione C.2.2 Acquisto macchine, attrezzature e materiali per l’esercizio del nomadismo: E’ 

prevista la concessione di contributi nella misura massima del 50 %della spesa ammissibile. La spesa 

massima ammissibile per singolo beneficiario che abbia almeno 60 alveari  non può superare i 14.000 

euro.  

Misure di sostegno per il ripopolamento del Patrimonio Apicolo. Budget  
• Azione C1 Acquisto di sciami , nuclei, pacchi d’api e api regine: per l’acquisto di Sciami e famiglie 

di Api della razza Apis Mellifera ligustica , prodotte in Italia contributo del 60 % della spesa 

ammissibile . Gli sciami e le api regine acquistate devono avere un certificato di idoneità sanitaria 

rilasciato dai servizi veterinari delle Asl e da certificazione rilasciata dal CREA 

Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda d’aiuto.  

Le domande si possono presentare sulla base del modello disponibile sul portale www.sian.it  , inviate via PEC 

all’indirizzo dpd19@pec.regione.abruzzo.it entro le ore 14.00 del 20 novembre 2017. E’ possibile anche la 

consegna via A/R o a mano presso il dipartimento dello sviluppo rurale  - Via Catullo 17 – PESCARA. 

 

BONUS SUD: NUOVO MODELLO PER ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA 
L’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, effettuato dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, 

nelle imprese di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo potrà usufruire di un credito 

di imposta pari al 25% nelle grandi imprese, al 35% nelle medie imprese e al 45% nelle piccole aziende. 

Ad ogni progetto di investimento potranno essere erogati al massimo 3 milioni di euro per le piccole. 

  

Per accedere al credito d’imposta è necessario che gli investimenti siano effettuati nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019. 

La comunicazione può essere inviata: 

✓ direttamente (da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia ovvero da una società del gruppo, nel caso di 

gruppo societario); 

✓ tramite intermediario (Caf, professionisti, associazioni di categoria, ecc.), 

e va trasmessa entro il 31 dicembre 2019 tramite Fisconline o Entratel. 

L’Agenzia rilascia apposita ricevuta a seguito della comunicazione inviata, con la quale l’Ufficio attesta se il 

credito d’imposta è fruibile o meno da parte del contribuente. 

Se riconosciuto il diritto a usufruire del bonus, il beneficiario può utilizzare il credito in compensazione 

(tramite mod. F24 che va presentato in via telematica) solo a partire dal quinto giorno successivo alla data di 

rilascio della predetta ricevuta. 

Vai al sito 

 

 

 

http://www.sian.it/
mailto:dpd19@pec.regione.abruzzo.it
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2014%20aprile%202017%2C%20n.%2076099.pdf


 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S 
 Il bando ha come obiettivo quello di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e 

prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. 

La misura prevede un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto 

fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario  

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 

costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, 

start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze 

tecniche e privative industriali 

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. 

 

Come si calcola esattamente l’agevolazione? 
Il credito d’imposta è calcolato sul 50% dei costi R&S eccedenti rispetto alla media dei costi R&S del periodo 

2012-2014. Va perciò chiarito che il credito non riguarda l’intero investimento in ricerca ma solo la spesa 

incrementale rispetto al triennio di riferimento. 

Possiamo ipotizzare il caso che segue a titolo meramente esemplificativo: se un’azienda ha speso 100.000 euro 

in R&S nel 2012, 80.000 euro nel 2013 e 120.000 nel 2014, la spesa media in R&S per il triennio sarà pari a 

100.000. 

Se nel 2017 l’azienda spendesse 150.000 euro in ricerca, la spesa incrementale sulla quale si potrebbe calcolare 

il credito d’imposta è di 50.000: a tale investimento corrisponderebbe un credito di imposta da utilizzare in 

compensazione sul modello F24  di 25.000 euro. 

 

Attività ammissibili 
✓ ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 

processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; 

✓ acquisizione delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre 

piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;  

✓ realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti 

tecnologici o commerciali; 

✓ produzione e collaudo di prodotti e servizi che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni 

industriali o per finalità commerciali. 

 

Vai al sito 

 

BANDO NUOVA SABATINI 
La Nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con 

l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo 

del Paese.  

Gli investimenti ammissibili sono destinati a: 

a) creazione di un nuovo stabilimento; 

b) ampliamento di uno stabilimento esistente; 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s


 

 

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 

b.  gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 

c. l’operazione avviene a condizioni di mercato. I beni devono essere nuovi e riferiti alle 

immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e 

commerciali” e “altri beni”. 

A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare 

complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75% 

(3,575 % in alcuni casi), della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando all’apposita sezione o contattare il Polo Agire.  

Vai al bando 

 

SMART E START BANDI DI INVITALIA 
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico per 

stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca 

scientifica e tecnologica.  

Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. 

Le agevolazioni previste consistono in:  mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale. La 

percentuale di finanziamento può salire all’80% se la startup è costituita esclusivamente da donne o da giovani 

sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che lavora all’estero e vuole 

rientrare in Italia; contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo, solo per le startup con sede in 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Le startup costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-gestionale nella fase 

di avvio (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.). 

Le domande si presentano direttamente tramite la piattaforma informatica del Ministero.   

Per maggiori informazioni  è possibile consultare il bando all’apposita sezione o contattare la segreteria del 

Polo Agire  

Vai al bando 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO  
E’ l’incentivo del MISE e di Invitalia per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori.  

Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con 

spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. 

Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione 

della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la 

società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html


 

 

Sono ammissibili spese relative a: 

• Suolo aziendale; Fabbricati e opere murarie, comprese le Ristrutturazioni;  

• Macchinari, Impianti e attrezzature;  

• Programmi e servizi informatici; Brevetti, Licenze e Marchi;  

• Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti; Consulenze specialistiche, studi di fattibilità, 

economico-finanziari, progettazione e direzione, lavori, impatto ambientali 

Per maggiori informazioni  è possibile consultare il bando all’apposita sezione o contattare il Polo Agire  

vai al bando 

 

POR FESR 2014/2020. MISURA 3.2.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO 
DI AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
Il bando prevede finanziamenti a fondo perduto per le PMI localizzate nell’area di crisi complessa Tronto-

Vibrata .  Sono ammissibili a finanziamento progetti per l'implementazione di nuovi prodotti, il rafforzamento 

dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali, organizzativi e di marketing e il 

rafforzamento della capacità produttiva delle imprese esistenti e di nuova costituzione. Le spese ammissibili 

sono relativa a: 

• progettazioni ingegneristiche; 

• macchinari, impianti ed attrezzature; 

•  opere murarie ed impiantistiche, interventi di miglioramento sismico; 

•  programmi informatici, servizi di consulenza; 

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 5 mln di Euro ed il contributo massimo per singolo 

progetto non può essere superiore a €. 200.000. 

Le aziende devono essere localizzate nei seguenti comuni della Provincia di Teramo : Ancarano, Civitella del 

Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, 

Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 22/11/2017 

Per maggiori informazioni e per definire la predisposizione della domanda di finanziamento contattare 

la segreteria del Polo Agire  

PO FEAMP ABRUZZO 14/20 FAVORIRE UNA ACQUACOLTURA SOSTENIBILE, 
EFFICIENTE, INNOVATIVA E COMPETITIVA  
La dotazione finanziaria del bando ammonta ad Euro 4.072.698 
 

Cosa Finanzia ? 
Il presente bando finanzia i seguenti  investimenti produttivi destinati all’acquacoltura: 

a) Investimenti produttivi €. 534.123 

b) Diversificazione della produzione €. 649.455 

c) Ammodernamento delle unità di acquacoltura €. 291.340 

d) miglioramento e ammodernamento connesso a salute e benessere animale €. 48.557 

e) Investimenti per ridurre impatti sull’ambiente ed uso efficace delle risorse €. 842.646 

f) Investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti €. 291.340 

../../../OneDrive/bandi%202017/MISE/imprese%20tasso%20zero/19006607nitoschedadisint.pdf


 

 

g) Impatto delle attività sulle acque €. 97.619 

h) Promozione sistemi a circuito chiuso €. 95.784 

i) Investimenti che aumentino l’efficienza energetica €. 250.702 

j) promozioni di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile €. 971.132 

 

Le risorse di cui alle lettere a) , b), e), f), i), j) sono riservate per il 50% a nuove imprese acquicole, 

cioè ad imprese la cui Partita IVA sia stata attivata da meno di 12 mesi e che non abbiano avviato 

la produzione alla data di presentazione della domanda. 
 

Per le misure indicate   l’intensità massima dell’aiuto pubblico  è pari al 50%  

 

La spesa minima di ogni progetto non può essere inferiore ad €. 50.000. 

La domanda deve essere presentata entro le ore 14.00 del 30/11/2017 

 

BONUS PUBBLICITÀ. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI, PERIODICI, SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E 
RADIO LOCALI. 
Le aziende che hanno investito in campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione, potranno usufruire di un 

credito di imposta in compensazione. Per poter accedere alle agevolazioni fiscali, il monte degli investimenti 

in pubblicità dovrà essere superiore dell’1%, rispetto agli investimenti effettuati dall’azienda nell’anno 

precedente. 

Il credito di imposta potrà essere adoperato sugli investimenti compiuti a partire da giugno 2017. I soggetti 

potranno ottenere in compensazione di credito il 75% del valore incrementale dei costi sostenuti in pubblicità 

sui mezzi di informazione. La quota aumenta al 90% per quanto riguarda gli investimenti effettuati da startup 

innovative, microimprese, piccole e medie imprese. 

Il bonus fiscale potrà essere richiesto sugli investimenti pubblicitari fatti dalle imprese da giugno a dicembre 

2017. Siamo in attesa del decreto attuativi che fissi i termini di presentazione delle istanze.  

 

Fiere E Mercati  
WINE SPECIALIST TOUR IN ABRUZZO  28 – 30 NOVEMBRE 2017 
Il Centro Estero delle camere di Commercio d’Abruzzo realizzerà ha organizzato un incoming con 4 buyers 

del settore enologico nel periodo 28 – 30 /11/2017. I buyers provenienti da Canada e U.S.A sono interessati 

ad incontrare aziende abruzzesi del settore vitivinicolo. La selezione degli operatori abruzzesi che 

parteciperanno al programma di visite in azienda ed incontri prefissati sarà effettuata direttamente dai buyers 

sulla base dei dati indicati dalle imprese nell’allegato company profile e della produzione presentata sul sito 

web. Requisito indispensabile per essere ammessi a partecipare a tale iniziativa è disporre di un sito web in 

lingua inglese. 

 La partecipazione per le imprese abruzzesi che saranno selezionate è GRATUITA 

Chi fosse interessato può  richiedere informazioni presso il  Centro Estero delle camere di commercio d’Abruzzo   



 

 

 

FESTIVAL LIFE STYLE ITALIANO SHENZHEN 
Il Festival del lifestyle italiano si terrà a Shenzhen dal 18 novembre 2017 al 28 febbraio 2018 ed ha quale 

obiettivo la promozione e l’inserimento nei canali di vendita in Cina dei Brand italiani. 

Il Festival è organizzato da Shenzhen PLD Marketing (joint venture tra professionisti cinesi ed italiani con 

quindici anni di esperienza nel marketing e nell’organizzazione di grandi eventi in Cina). 1-‐ 

La vendita dei prodotti dei brand partecipanti al Festival sarà effettuata in tempo, collocati all’interno dello 

Shopping Mall Holidat Plaza e su piattaforma e-commerce Superbuy-Window of Italy. 

Sono previsti tre  grandi Eventi che vedranno il coinvolgimento dei brand italiani:  

• fine novembre, due giornate dedicate all’alta cucina italiana. Uno chef italiano preparerà menù di 

cibi italiani nei ristoranti  degli Hotels The Westin ed Intercontinetal. Le cene saranno ad inviti, 

sponsorizzati dai brand partecipanti al festival  

 

ANDAMENTO DI MERCATO SETTORE LATTIERO CASEARIO  
Lattiero - caseario: export Italia a +7,3% in volume e +9,4% in valore nei primi sette mesi del 2017 

Il settore lattiero caseario sta mostrando segni di ripresa dopo la crisi provocata dall'abolizione delle quote 

comunitarie in concomitanza con l'embargo russo e il sensibile rallentamento delle importazioni cinesi. A 

partire dal secondo trimestre 2017 sono stati registrati i primi segnali di crescita dei prezzi europei che sono 

proseguiti per tutta l'estate fino a portare le quotazioni dei prodotti lattiero caseari agli attuali livelli. 

Il dinamismo internazionale si è riflesso anche sul funzionamento del mercato interno e, dopo i minimi 

registrati lo scorso anno, il prezzo del latte alla stalla è risalito in estate (38,15 euro/100 litri ad agosto), 

mettendo a segno una variazione tendenziale a due cifre. La ripresa del mercato lattiero caseario nazionale è 

evidenziata dall'andamento dell'indice Ismea dei prezzi all'origine (base 2010), che ha chiuso i primi nove mesi 

del 2017 con un incremento del 14%, anche grazie a una straordinaria ascesa del burro e, seppure in misura 

più contenuta, dei formaggi duri (indice+77% e +7% rispettivamente). 

La ripresa del mercato nazionale è stata favorita da un ulteriore rafforzamento dell'export: dopo gli straordinari 

risultati dello scorso anno, anche nel 2017 l'Italia si conferma il quarto paese player a livello mondiale, dietro 

Germania, Francia e Paesi Bassi, con ben 239 mila tonnellate di formaggi esportati in sette mesi a fronte di 

oltre 1,5 miliardi di euro di introiti (+7,3% in volume e +9,4% in valore rispetto a gennaio-luglio 2016). 

Nel prossimo decennio, secondo le previsioni Ocse-Fao, è atteso a livello mondiale un costante aumento del 

consumo pro capite di lattiero caseari (+1,8% annuo) e ne conseguirà una crescita delle importazioni, 

soprattutto da parte dei paesi in via di sviluppo (Cina, Corea del Sud, Africa). 

 

VINO : ULTIME DAL SETTORE  
Vino: export segna +7% in volume e +8% in valore 

Le elaborazioni dell'Ismea su dati Istat confermano la buona salute dell'export vinicolo italiano. Da gennaio a 

luglio 2017, infatti, sono stati esportati oltre dodici milioni di ettolitri di vini e mosti, con un aumento del 7% 

sullo stesso periodo dell'anno precedente, consolidando un trend in atto da alcuni mesi.  In valore l'incremento 

è più che proporzionale (+8%), a dimostrazione che anche il valore medio dei prodotti italiani consegnati oltre 

frontiera si muove si terreno positivo. Se i prossimi mesi dovessero confermare questo risultato, visto anche il 

lieve calo delle esportazioni spagnole, a fine anno si potrebbe anche insidiare il primato iberico di primo 



 

 

fornitore mondiale in volume. A valore, invece, è sempre più vicina la possibilità di centrare l'obiettivo dei sei 

miliardi di euro. 

 

Il positivo andamento delle esportazioni italiane nei primi sette mesi del 2017 è legato soprattutto al segmento 

dei vini in recipienti maggiori dei due litri. 

Decisamente sopra la media del settore le performance degli spumanti: +13% a volume e +15% a valore, con 

il Prosecco che rappresenta il 56% del totale spumanti esportato ed il 60% degli introiti complessivi. 


