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CARTA DEI SERVIZI FININDUSTRIA Srl 

Finindustria ha sviluppato servizi specifici per gestire le pratiche di 
accesso agevolato a risorse finanziarie 

stanziate con leggi di tipo regionale, nazionale o europeo, per supportare aziende e imprenditori nella 
gestione amministrativa e finanziaria della propria impresa: 

 
1) Nuova Sabatini ➔ Investimenti in beni strumentali.  (L. 178.2020 co. 1051 – 1062) 

 

a. Ordinari:  aliquota 6% 

b. Materiali 4.0:  aliquote  

i. 40% fino 2,5 €/mln 

ii. 20% per investimenti compresi tra 2,5 €/mln e 10 €/mln  

iii. 10% per investimenti compresi tra 10 €/mln e 20 €/mln 

c. Immateriali 4.0 aliquota 50% 
 

 

2) Area di crisi complessa – Bando Sistema locale del lavoro di Torino  
 

Legge 181/89, con scadenza area Torino 20.9.2022;  

a. Contributo a fondo perduto 15% - 35% dei Costi ammessi di Progetto 

i. Variabili: Piccola-Media–Grande Impresa / Aree agevolate 

  Finanziamento agevolato  20% dei Costi ammessi di Progetto 

ii. al 20% del Tasso di riferimento (Obbligatorio)_ attualmente <0.1% 
 

 

3) PNRR: progetti POC di valorizzazione dei brevetti-disegni-marchi  
 

a. Bando Brevetti - apertura bando 27.9.2022 - Invitalia 

i. 80% costi max 140 K€ contributo fondo perduto 

Nota: già depositati dal 1.1.2019 o domanda di deposito internazionale 

b. Bando Disegni - apertura bando 11.10.2022 Unioncamere 

i. max 60 K€ contributo fondo perduto 

Nota: spese successive alla data di registrazione del disegno/modello e al 5.8.2022 

c. Bando Marchi - apertura bando 25.10.2022 Unioncamere 

i. 80%-90% max 9 K€ contributo fondo perduto 
 

 

4) Finanziamenti agevolati SIMEST, contributi a fondo perduto per attività su mercati esteri  

a. Es: Fondo perduto e tasso agevolato per esportatrici in Russia, Ucraina o Bielorussia;  
 

 

5) Invitalia - vari bandi di finanziamento fra cui a titolo di esempio:  
 

a. Contributi Fondo Perduto in conto impianti Tecnologie abilitanti Piano Transizione 4.0;  

b. Fondo Patrimonio Pmi:  

i. finanziamento a tasso agevolato per acquisto di obbligazioni o titoli di debito 

emessi da Aziende che hanno effettuato un aumento di capitale;  

c. Bando SMART MONEY:  

i. finanziamento a fondo perduto fino al 100% destinato alle Start-Up innovative per 

realizzazione di progetti innovativi;  

d. Bonus Export digitale  
 

 

6) Altri Bandi regionali 
 

a. Esempio: finanziamento fondo perduto attività promozione e valorizzazione editoria  
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AREA Tax credit (crediti imposta): 

7) Innovazione prodotto/processo  ➔ 

a. Riferimento Manuale Oslo ➔  processo/prodotto nuovo e migliorativo 

i. Aliquota del 10% 
 

 

8) Ricerca e Sviluppo     

a. Riferimento Manuale di Frascati - volta a superare incertezza tecnico scientifica;  
 

 

9) Formazione 4.0 

a. Progetti avviati ante 18 maggio 2022 - aliquote credito imposta ricomprese fra 40% e 50%:  

b.  Progetti avviati post 18 maggio 2022 – aliquote credito imposta ricomprese fra 35% e 70%:  

 

Area Tax Expenditure (agevolazioni fiscali):  

10) Nuovo Patent Box  

Maggiorazione 110% dei costi R&S, tutela legale e ideazione software protetto per:  

i. Brevetti Industriali;  

ii.  Software protetto da Copyright;  

iii. Disegni e Modelli 

a. Possono essere ricompresi i costi fino all’ottavo esercizio precedente (dall’ottenimento 

titolo privativa);  

b. Risparmio IRES e IRAP di circa il 31% (110% X 27,9%) sui costi sostenuti  fino all’ottavo 

anno precedente;  
 

11) Start-Up Innovativa  
 

a. Per soci persone fisiche/persone giuridiche detrazione/deduzione del 30% sul conferimento 

nel capitale di rischio (con limiti) 

b. Esenzione Diritti Camerali per il 1° anno / Esenzione dalle imposte di bollo; 

 

Pratiche ad hoc 

Si è in grado di valutare ulteriori pratiche per agevolazioni quali, a titolo esemplificativo: 

a. Accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia PMI;  

b. Raccolta capitali con crowdfunding;  
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 Amministratore Delegato 
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