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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 50/2019 

          Pisa, 17 giugno 2019 

Oggetto: Decreto Crescita – Interventi di prossima uscita 

 

Segnaliamo i principali interventi agevolati inseriti all’interno del Decreto Crescita, recentemente 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale di prossima uscita. 

 Rifinanziamento Nuova Sabatini – Viene rifinanziato l’intervento incrementando il massimale 

utilizzabile dalle aziende ad euro 4.000.000,00 ed inserendo, per gli investimenti fino a 

100.000,00, la possibilità di avere un’unica erogazione del contributo in conto interessi previsto. 

 Capitalizzazione Nuova Sabatini– Sono previsti finanziamenti agevolati a copertura di 

investimenti produttivi finalizzati all’aumento del capitale sociale ed alla patrimonializzazione 

delle imprese, il contributo sarà il 5% per le micro/piccole imprese e il 3,575% per le medie 

imprese sul capitale finanziato dalla banca per 5 anni di piano di ammortamento. 

 Credito d’imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali – È riconosciuto 

un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore 

estere fino ad un massimo di 60.000,00 euro. Sono agevolabili i costi sostenuti per l’affitto di 

spazi espositivi e loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, 

connesse alla partecipazione alle fiere. 

 Fondo Nazionale Efficienza energetica – E’ previsto per le imprese di tutte le dimensioni un 

finanziamento a tasso zero che copre il 70% del programma d’investimento finalizzato ad 

interventi sia strutturali che di miglioramento/potenziamento degli impianti/reti per il 

teleriscaldmaneto/teleraffrescamento. 

 Efficienza Energetica e Rischio sismico - È previsto un contributo sotto forma di credito di 

imposta per le imprese che effettuano interventi di ristrutturazione con finalità di prevenzione 

del rischio sismico e di efficienza energetica 

 Trasformazione digitale dei processi produttivi – Al fine di favorire la trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi delle MPMI sono previsti contributi a fondo 

perduto nella misura massima del 50% dei costi sostenuti.  

 Economia Circolare: è previsto, per le imprese e centri di ricerca, un contributo a fondo 

perduto del 20% ed un finanziamento agevolato del 50% a favore di progetti di R&S finalizzati 

a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate per aiutare 

le imprese nella transizione dal modello di economia lineare ad economia circolare. 

 Innovation Manager: È previsto, per le MPMI, un contributo a fondo perduto del 50% con un 

massimale di euro 40.000,00 a favore delle imprese per l’acquisto di consulenze finalizzate alla 

digitalizzazione ed implementazione delle strategie Industria 4.0. 
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 Nuove imprese a tasso zero: È stata ampliata la platea dei beneficiari delle agevolazioni a tutte 

le imprese costituite da giovani fino a 35 anni e donne di qualsiasi età per le imprese costituite 

da non oltre i 60 mesi dalla data di presentazione della domanda che prevede un finanziamento a 

tasso zero del 75% del programma d’investimento proposto rimborsabile in 8 anni. 

 Brevetti+, Marchi+, Disegni+: saranno previsti contributi a fondo perduto a favore dei brevetti, 

marchi e disegni. 

 Credito d’Imposta per la tutela legale dei prodotti made in Italy venduti all’estero: È 

previsto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per la tutela legale dei propri 

prodotti venduti all’estero, inclusi gli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding 

 Voucher 3I – Investire in Innovazione: È previsto un contributo a fondo perduto a favore delle 

start up innovative per l’acquisizione di servizi di consulenza dedicata alla verifica della 

brevettabilità dell’invenzione, ricerche di anteriorità e la domanda di brevetto e deposito 

 Agevolazioni all’uso dei marchi collettivi e di certificazione: E’ previsto un contributo a a 

favore della promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste. 

 

           Cordiali Saluti 
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