
 
 

SCADENZARIO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE IMPRESE 

 (aggiornato al 1° dicembre 2018) 
Evidenziati in giallo gli interventi per aree sisma 

 

 
 

Agevolazione 
Con link al sito fideas per 

approfondimenti 

Soggetti e 
Settori 

ammissibili  

Territori 
ammissibili 

Investimenti ammissibili 
Entità 

agevolazione 

 
Scadenza 

Ricerca e sviluppo: 
FABBRICA INTELLIGENTE, 

AGRIFOOD E SCIENZE  
DELLA VITA  

PMI 
industriali,  
artigianato 

servizi, centri 
di ricerca. 

 
 

Italia 
Personale, strumenti ed 

attrezzature, consulenze, beni 
immateriali, spese generali. 
(Min. 5 Mln – Max 40 Mln €) 

Contributo 
minimo 20% e 
finanziamento 

agevolato 
massimo 20% + 
Cred.imposta R&S 

Accordi di 
innovazione 

dal 27 
novembre 
2018 New! 

VOUCHER PER LA 
FORMAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO 
CORSI CATALOGO 

FORMICA 

Tutti 

 
 

Regione 
Marche 

Costi di iscrizione ai corsi 
Formica e costo personale 

partecipante (se dipendenti) 

100% per i 
disoccupati 
80% per gli 

occupati  

Procedura a 
sportello 

VOUCHER PER LA 
PARTECIPAZIONE DELLE 

IMPRESE AI PROGRAMMI 
COMUNITARI A 

GESTIONE DIRETTA  

PMI settori 
meccatronica, 

domotica, 
salute e 

benessere  

 
 

Regione 
Marche 

Costi di acquisizione della 
consulenza per euro-

progettazione da imprese 
qualificate, come FIDEAS Srl 

100% da 5.000 a 
30.000 € 

(de minimis) 

Procedura a 
sportello 

 
GARANZIA PUBBLICA  

SU MUTUI  
Tutti i settori 

economici 

 
Italia 

ed aree 
sisma 

 
Investimenti in immobili, 
attrezzature, start-up e 

consolidamento passività  
 

Garanzia pubblica 
su mutui fino 

all’80% e fino a 
2,5 Mln € 

Procedura a 
sportello 

PSR sottomisura 3.2 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE SVOLTE 
DA ASSOCIAZIONI DI 

PRODUTTORI  

Associazioni e 
consorzi di 
produttori  

 
Regione 
Marche 
(priorità 

Aree 
sisma)  

Azioni di informazione, Azioni 
promozionali, Azioni 

promozionali a carattere 
pubblicitario 

Contributo 70% 
fino a 1.000.000 € 

06  
dicembre 

2018 

PSR sottomisura 6.1. 
AIUTI ALL’AVVIAMENTO 
PER L’INSEDIAMENTO DI 
GIOVANI AGRICOLTORI  

IN AREA SISMA 

Giovani 
imprenditori 

agricoli under 
40 

 
Aree 
sisma 

Regione 
Marche 

Premio forfettario 
insediamento giovani  

Contributo 
forfettario da 

40.000 a 60.000 € 
per azienda 

13 
dicembre 

2018 
Prorogato 

PSR sottomisure 6.4.A e 4.1 
SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI DI GIOVANI 
AGRICOLTORI 

(PACCHETTO GIOVANI) 

Giovani 
imprenditori 

agricoli under 
40 

 
 

Aree 
sisma 

Regione 
Marche 

Investimenti attività agricole 
di produzione, trasformazione 

e commercializzazione e 
attività extra-agricole 

(agriturismo, etc,) 

Contributi % 
variabili fino a 
250.000 € per 

attività agricole e 
200.000 € (de 
minimis) per 
attività extra-

agricole. 

13 
dicembre 

2018 
Prorogato 

PSR sottomisura 4.2.  
INVESTIMENTI IMPRESE 

AGROALIMENTARI 
ANCHE IN AMBITO 

ENERGETICO 

Imprese agro-
alimentari 

(escluse 
quelle 

vitivinicole) 

 
Aree 
sisma 

Regione 
Marche 

Investimenti materiali ed 
immateriali 

Contributo a 
fondo perduto dal 

40 al 60% fino a 
3,5 Mln € 

15  
dicembre 

2018 

https://www.smarteam.net/2018/09/12/voucher-formativi-regione-marche/
https://www.smarteam.net/2018/09/12/voucher-formativi-regione-marche/
https://www.smarteam.net/2018/09/12/voucher-formativi-regione-marche/
https://www.smarteam.net/2018/09/12/voucher-formativi-regione-marche/
https://www.smarteam.net/2018/09/12/voucher-formativi-regione-marche/
https://www.fideas.it/news/contributo-del-100-alle-pmi-marchigiane-che-si-rivolgono-alla-fideas-per-partecipare-ai-bandi-europei/
https://www.fideas.it/news/contributo-del-100-alle-pmi-marchigiane-che-si-rivolgono-alla-fideas-per-partecipare-ai-bandi-europei/
https://www.fideas.it/news/contributo-del-100-alle-pmi-marchigiane-che-si-rivolgono-alla-fideas-per-partecipare-ai-bandi-europei/
https://www.fideas.it/news/contributo-del-100-alle-pmi-marchigiane-che-si-rivolgono-alla-fideas-per-partecipare-ai-bandi-europei/
https://www.fideas.it/news/contributo-del-100-alle-pmi-marchigiane-che-si-rivolgono-alla-fideas-per-partecipare-ai-bandi-europei/
https://www.fideas.it/news/novita-dal-fondo-garanzia-laccesso-al-credito-imprese-professionisti/
https://www.fideas.it/news/novita-dal-fondo-garanzia-laccesso-al-credito-imprese-professionisti/


 
Agevolazione 

Con link al sito fideas per 
approfondimenti 

Soggetti e 
Settori 

ammissibili  

Territori 
ammissibili 

Investimenti ammissibili 
Entità 

agevolazione 

 
Scadenza 

 

SOSTEGNO ALLO 
SVILUPPO E ALLA 

VALORIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE SOCIALI NELLE 

AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO 

MPMI 
(micro, 

piccole e 
medie 

imprese) 
sociali in 

forma 
singola o 
aggregata 

Comuni 
Aree 

sisma e 
limitrofi 
Regione 
Marche 

Investimenti da realizzare 
su immobili, attrezzature, 

consulenze e personale 
(Inv. minimo euro 50.000, 

massimo euro 700.000) 

Contributo a 
fondo perduto 

fino 50%  
(70% a titolo di 

de minimis)  
 

Dal 6 al 17 
dicembre  

2018 
Riapertura  

SUPER-
AMMORTAMENTO 130%  

Tutti i settori 
economici 

 
Italia 

Investimenti materiali ed 
immateriali anche in leasing 

(esclusi immobili) 

Risparmio fiscale 
pari a circa il 10% 
dell’investimento 

31  
dicembre 

2018 

FILIERE PRODUTTIVE 
(agroalimentare, salute e 
benessere, meccatronica, 

casa e arredo, moda) 
IN AREA SISMA 

 
Micro, Piccole 

e Medie 
Imprese 

aggregate (in 
rete o 

Ati/Ats)  

Comuni 
Aree 

sisma e 
limitrofi 
Regione 
Marche 

Progetti di innovazione di 
prodotto/servizio, di processo 

e organizzativa.  

Contributo a 
fondo perduto dal 

10% al 60% e 
massimo  

€ 700.000 di 
investimento 

31 
gennaio 

2019 
Prorogato 

 

Ricerca e sviluppo: 
AGRIFOOD E FABBRICA 

INTELLIGENTE 

PMI 
industriali,  
artigianali 

servizi, centri 
di ricerca. 

 
 

Italia 

Personale, strumenti ed 
attrezzature, consulenze, beni 

immateriali, spese generali. 
(Min. 800.000 – max 5 Mln €)  

Contributo 
minimo 20% e 
finanziamento 

agevolato 
massimo 20% + 
Cred.imposta R&S 

Procedura a 
sportello dal 
22 gennaio 
2019 New! 

RESTART  
AQUILA  

TURISMO 
Pmi turistiche 

 
Cratere 
sismico 
Aquila 

Creazione di nuove attività o 
l’ampliamento/riqualificazione 

di quelle esistenti  
(Min. 25.000 – max 1 Mln €) 

70% a fondo 
perduto 

Procedura a 
sportello dal 

5 febbraio 
2019 

 
CONTRIBUTI PER 

INVESTIMENTI IMPRESE 
TURISTICHE 

Imprese 
turistiche ed 
enti no profit 

gestori per 
soci, con 
almeno 7 
camere o 

unità 
abitative 

Regione 
Abruzzo, 
esclusi 
comuni 

dell’area 
Basso 

Sangro 
Trigno 

Aumento standard di qualità, 
riduzione del rischio sismico, 
ICT, sostenibilità. ambientale, 

accessibilità, riutilizzo 
patrimonio edilizio esistente   

Investimento 
minimo 50.000 

euro. Contributo 
massimo 60% 

dell’investimento 
ammissibile e 

max 150.000 €. 

16  
febbraio 

2019 

PSR sottomisura 6.4. Az. 2 
AGRINIDO DI QUALITÀ 

 PSR sottomisura 6.4. Az. 2 
LONGEVITÀ ATTIVA 

 
 

Aziende 
agricole 

Regione 
Marche 

Immobili (max 10% solo 
giovani), Fabbricati, impianti, 

macchine, attrezzature, 
hdw/stw 

Contributo a 
fondo perduto 

fino a 200.000 €  
(de mnimis) 

28  
febbraio 

2019 

CREDITO D'IMPOSTA  
PER LA QUOTAZIONE  

DELLE PMI 

 
Tutti  

i settori Italia 
Costi di consulenza finalizzati 

alla loro quotazione in un 
mercato regolamentato 

50% delle spese 
di consulenza 

sostenute, fino a 
un massimo di 

500.000 € 

31 
Marzo  
2019 

AUTORIZZAZIONE DI 
AZIONI FORMATIVE E 

PER 
L’AMMISSIONE DELLE 
STESSE AL CATALOGO 

REGIONALE  
FORM.I.CA. 

 
 

Tutti i settori 
economici 

Regione 
Marche 

Costi di partecipazione a corsi 
di formazione 

Fino al 100% a 
fondo perduto 

31  
dicembre 

2019 

https://www.fideas.it/news/sostegno-allo-sviluppo-e-alla-valorizzazione-delle-imprese-sociali-nelle-aree-colpite-dal-terremoto/
https://www.fideas.it/news/sostegno-allo-sviluppo-e-alla-valorizzazione-delle-imprese-sociali-nelle-aree-colpite-dal-terremoto/
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http://www.fideas.it/news/super-ed-iper-ammortamenti-chiarimenti-copy/
http://www.fideas.it/news/super-ed-iper-ammortamenti-chiarimenti-copy/
https://www.fideas.it/news/rivitalizzazione-delle-filiere-produttive-area-cratere-e-limitrofe/
https://www.fideas.it/news/rivitalizzazione-delle-filiere-produttive-area-cratere-e-limitrofe/
https://www.fideas.it/news/rivitalizzazione-delle-filiere-produttive-area-cratere-e-limitrofe/
https://www.fideas.it/news/rivitalizzazione-delle-filiere-produttive-area-cratere-e-limitrofe/
https://www.fideas.it/news/rivitalizzazione-delle-filiere-produttive-area-cratere-e-limitrofe/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/721
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/723


 
Agevolazione 

Con link al sito fideas per 
approfondimenti 

Soggetti e 
Settori 

ammissibili  

Territori 
ammissibili 

Investimenti ammissibili 
Entità 

agevolazione 

 
Scadenza 

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI NEL SUD 

Tutti i settori 
economici 

(esclusa 
agricoltura) 

Abruzzo, 
Molise e 

Sardegna, 
Basilicata, 
Calabria, 

Campania, 
Puglia, 
Sicilia,  

Investimenti innovativi di 
importo superiore a 500.000 € 

Fino al 45% 
31 dicembre 

2019 

IPER-AMMORTAMENTO 
250% 

Tutti i settori 
economici 

 
Italia 

Macchinari, attrezzature, 
hardware e software in ottica 

Industria 4.0 

Risparmio fiscale 
pari a circa il 36% 
dell’investimento 

31 dicembre 
2019 

Prorogato 

CREDITO D’IMPOSTA 
RICERCA & SVILUPPO  

Tutti i settori 
economici 

 
Italia 

Consulenze specialistiche, 
personale, ammortamento 

impianti e attrezzature. 

Credito d’imposta 
del 50% sulle 

spese sostenute 
al 31.12.2020 

31 dicembre 
2020 

PSR sottomisure varie  
FILIERE 

AGROALIMENTARI 
REGIONALI, CORTE E 

MERCATI LOCALI 

Imprese 
agricole ed 

agro-
alimentari 

 
Aree 
sisma 

Regione 
Marche 

Investimenti materiali ed 
immateriali 

% di contributo 
variabili fino al 

100% 

In attesa 
della  

pubblicazione 
del bando 

INVESTIMENTI ED 
OCCUPAZIONE 
IN AREA SISMA 

Imprese 

Comuni 
area 

sisma 
centro 
Italia 

Investimenti in beni mobili ed 
immobili dal 24/08/2016 

(massimo 1,5 Mln €) 

Fino al 50% a 
fondo perduto 

In attesa di 
decreto 

attuativo 
regionale 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN AREA 
SISMA  CENTRO ITALIA 

Imprese 

Comuni 
area 

sisma 
centro 
Italia 

Macchinari, attrezzature, 
hardware e software fino al 

31.12.2019 

Credito d’imposta 
fino al 45% 

In attesa di 
decreto 

attuativo 
ministeriale 

INAIL 
INVESTIMENTI IN 

SICUREZZA 
IMPRESE AREA SISMA 

Imprese 

Comuni 
area 

sisma 
centro 
Italia 

Interventi di rafforzamento e 
messa in sicurezza e 

miglioramento sismico di 
immobili destinati ad attività 

di impresa e/o produttiva 

70% dei costi 
ammissibili fino 

ad € 200.000 (de 
minimis) 

In attesa di 
decreto 

attuativo 
INAIL 

PSR 
FILERA LEGNO,  

ENERGIA E NON FOOD 

Impese 
agricole e di 
forestazione 

 
Regione 
Marche Contributi % variabili 

In attesa 
della  

pubblicazione 
del bando 

PSR 
ACCORDI AGRO-

AMBIENTALI D’AREA PER 
DISSESTO IDROGEOLOG. 

Impese 
agricole e di 
forestazione 

 
Regione 
Marche Contributi % variabili 

In attesa 
della  

pubblicazione 
del bando 

 

Informazioni e consulenza 
FIDEAS SRL 

Borgo Cappuccini 3 – 63073 OFFIDA (AP) 
Tel. (0736) 880843 – Fax 0736/888235 

E-mail: fideas@topnet.it  - Skype: fideasinfo 
Facebook: FideasSrlOffida – www.fideas.it 

SMARTEAM Società Cooperativa 
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Tel. Mobile 351 - 8920860 
E-mail: info@smartesm.net   

Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 
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https://www.fideas.it/news/contributi-per-la-sicurezza-delle-imprese-in-area-sisma-scadenza-31-luglio-2018/


 

AGEVOLAZIONI NAZIONALI PER NUOVE IMPRESE 

 
Agevolazione 

nazionale 
 
 

Soggetti e 
Settori 

ammissibili  

 
Territori 
ammis-

sibili 

Investimenti  
ammissibili 

Entità 
agevolazione 

Scadenza 

AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
E RICAMBIO 

GENERAZIONALE IN 
AGRICOLTURA  

Ditte individuai o società agricole  
composte da giovani under 40 

Subentro: 
imprese agricole 
costituite da non 

più di 6 mesi - 
Ampliamento: 

imprese agricole 
attive da almeno 

2 anni 

 
 
 

Italia 

Investimenti per produzione 
agricola, trasformazione e 

commercializzazione e 
diversificazione Investimenti 
fino a 1.500.000 €: terreno 
(max 10%) opere edili ed 
agronomiche (max 40%), 
progettazione (max 12%), 

impianti attrezzature  

Mutuo 5-15 anni a 
tasso zero pari al 

75% investimento. 
In Abruzzo e Sud 
(*): mutuo 60% + 

fondo perduto 
35%  

Procedura 
a sportello 

NUOVE IMPRESE  
A TASSO ZERO 

Società (di persone, capitali o 
coop) costituite da giovani 18-35 

anni e donne di qualsiasi età  

Produzione beni, 
servizi a imprese 

e persone, 
turismo-cultura, 

commercio 

 
 
 

Italia 

Terreno (max 10%), Opere 
murarie (max 40%), impianti, 

macchinari, attrezzature, 
brevetti, licenze, marchi, ICT, 

formazione, consulenze, 
software 

Mutuo 8 anni a 
tasso zero fino al 

75% degli 
investimenti fino a 

1,5 milioni € 

Procedura 
a sportello 

 
SMART & START ITALIA 

Srl. SpA o Coop Start-up 
innovative costituite da meno di 

5 anni o da costituire 

Produzione di 
beni e servizi ad 

alto valore 
tecnologico 

 
 
 

Italia 

Impianti, macchinari e 
attrezzature, consulenze 

specialistiche, marchi, 
brevetti, licenze, marketing e 

web marketing + spese di 
gestione  

(MIn 100.000–max 1,5 Mln €) 

Mutuo 8 anni a 
tasso zero 70/80% 

investimento 
+ contributo a 
fondo perduto 

pari al 20% (solo 
per Abruzzo e 

Sud*) 

 
 

Procedura 
a sportello 

SELFIEMPLOYMENT 
Ditte individuali, società di persone, 
STP o studi associati e cooperative 
costituite da meno da 12 mesi o da 

costituire tra giovani NEET under 
30 

Tutti settori: 
produzione, 
commercio. 

servizi e turismo 

 
 

Italia 

Ristrutturazione immobili 
(max 10%), impianti, 

macchinari, attrezzature, 
programmi informatici e 
spese di gestione (merci, 
personale, utenze, ecc.)  

Prestito 7 anni a 
tasso zero da 5 a € 

50.000 su 100% 
delle spese  

 
Procedura 
a sportello 

 

RESTO AL SUD 
Ditte individuali, società di 

persone/capitali e cooperative 
costituite dopo il 21.06.2017 o da 
costituire con giovani 18-35 anni 

(18-45 dal 2019) 

Produzione beni, 
servizi ad 
imprese e 

persone, turismo 
(+ professionisti 

dal 2019) 

Abruzzo  
e  

Sud* 
(dal 2019 

Area di 
crisi del 

Piceno**) 

Ristrutturazione o 
manutenzione straordinaria 
di beni immobili (max 30%), 

per l’acquisto di impianti, 
macchinari, attrezzature e 

programmi informatici 
(massimo 200.000 €) 

Fondo perduto 
35% + mutuo 8 

anni a tasso zero 
su 65% delle spese 

con Fondo 
Garanzia (50.000 € 
per addetto fino a 

max 200.000) 

 
 

Procedura 
a sportello 

 
CULTURA CREA 

Società (di persone, capitali o 
coop) costituite da non più di 36 
mesi, comprese le cooperative o 

team di persone fisiche che 
vogliono creare un’impresa 

 

Progetti 
imprenditoriali 
innovativi per 
conoscenza 

conservazione 
fruizione 

gestione beni ed 
attività culturali 

 
 

Basilicata, 
Calabria, 

Campania, 
Puglia e 
Sicilia. 

Macchinari, impianti, 
attrezzature e arredi 

programmi informatici, 
brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how 

+ spese di gestione: 
personale, servizi e 

consulenze 
(massimo 400.000 €) 

Fondo perduto 
fino a 40/45% + 
Mutuo 8 anni a 
tasso zero (da 

garantire= su 40% 
delle spese. 

(Fino 80% a fondo 
perduto per enti e 

imprese sociali) 

 
 
 

Procedura 
a sportello 

(*) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Legge di bilancio 2019) 
(**) dal 2019 sarà ammissibile anche l’Area di crisi del Piceno (Legge di bilancio 2019) 

 

Informazioni e consulenza 
FIDEAS SRL 

Borgo Cappuccini 3 – 63073 OFFIDA (AP) 
Tel. (0736) 880843 – Fax 0736/888235 

E-mail: fideas@topnet.it  - Skype: fideasinfo 
Facebook: FideasSrlOffida – www.fideas.it 

SMARTEAM Società Cooperativa 
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Tel. Mobile 351 - 8920860 
E-mail: info@smartesm.net   

Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 

 


