
Finanza Agevolata per 
le imprese trentine: 
PNRR, LP 6/99, Bandi, 
CER ed Efficientamento 
energetico 

Trento, 29-11-2022
dott. Andrea Giovanelli

prof. Michele Cozzio



PARTE 1

FINANZA 
AGEVOLATA: 

INQUADRAMENTO

2



dott. Andrea Giovanelli
S.I. STUDIO GIOVANELLI SRL

3



1.1 DEFINIZIONI, 
«GALASSIA» 
CONTRIBUTI, 

ALCUNI NUMERI

4

Del termine Finanza Agevolata  
non esiste una definizione

Nella F.A. troviamo: contributi a fondo perduto, 
finanziamenti a tasso agevolato (o zero), garanzie 

(MCC, Confidi, …), tax credit, …

E’ l’insieme di interventi (comunitari, nazionali, 
provinciali, camerali, di Agenzie, etc) per dare 

alle imprese strumenti finanziari a condizioni più 
vantaggiose rispetto a quelle di mercato



PROVINCIA 
LP 6/99

LA
 «

G
AL

AS
SI

A»
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INCENTIVI CONCESSI 
(APIAE, CONFIDI, T.S., 
AGENZIE, ALTRI ENTI 

PROVINCIALI):

A FONDO PERDUTO
€. 135.000.000,00

COMPENSAZIONE FISCALE 
€. 25.000.000,00

GARANZIE 
€. 5.000.000,00

MISURE STRAORD.COVID 
€. 50.000.000,00

A LATERE IL SETTORE 
AGRICOLO (PSR, OCM, …)  
E MISURE «NON RILEVATE»

STIMA 

CA. 250MLN€. (+PNRR)



IN PROSPETTIVA?

FONDI Ue 
FSE+ e FESR

340mln€. 
programmazione Pat 2021-27
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prof. avv. Michele Cozzio
PNRR Network
Lawyer, Public Law
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q Next Generation EU +
Multiannual Financial 
Framework 2021-2027 = 
oltre 2mila miliardi di 
euro

q Il più grande pacchetto 
di misure mai finanziato 
dall’Unione europea

Contesto 

cultura 
del risultato

abilità miste

etica
individuale e 

di gruppo 

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved

1.2 PNRR: CARATTERISTICHE E RICADUTE SULLE IMPRESE



§ Questa massiccia iniezione di risorse transita negli Stati 
membri sia attraverso la programmazione dei Fondi 
strutturali e di investimento europei, sia attraverso i Piani 
Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli Stati hanno 
presentato i propri PNRR nel rispetto di condizionalità, 
obiettivi e modalità definite in modo uniforme a livello 
europeo. L’erogazione delle risorse è vincolata alla 
dimostrazione del raggiungimento dei risultati promessi nei 
tempi stabiliti.

§ Con riferimento all’Italia, l’impiego di queste risorse e 
l’effettivo raggiungimento dei risultati rappresentano una 
sfida importante. Per la corretta attuazione del PNRR l’Italia 
dovrà essere in grado di gestire ogni anno, oltre alle attività 
ordinarie, più di cinquanta miliardi di euro di pagamenti 
realizzando investimenti e riforme.

Segui il denaro…

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved



§ Mai l’Italia ha conosciuto una stagione così intensa di 
programmi e progetti per le imprese sorretti da risorse reali. 
Un’occasione davvero unica per far correre l’economia nella 
direzione di un futuro sostenibile. 

§ Due elementi caratterizzano la fase di rilancio: 
la quantità delle risorse e i tempi ristretti di 
erogazione. Per cogliere le possibilità offerte è importante 
attrezzarsi, sviluppare strategie e piani di investimento, farsi 
trovare pronti.

§ Abbiamo integrato molteplici professionalità in un gruppo 
dedicato alla finanza agevolata  PNRR NETWORK per 
garantire la massima competenza nella scelta delle soluzioni 
disponibili e rendere spedita la realizzazione di investimenti e 
progetti strategici. 

Momento storico…

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved



§ PNRR Network opera a fianco di Imprese e Istituzioni 
con contenuti altamente professionali, arricchiti da una 
vasta esperienza nel mondo del business e da un ottimo 
network di esperti. 

§ Le trasformazioni  in atto richiedono 
aggiornamento continuo e approcci innovativi, 
multidisciplinari, in grado di integrare 
conoscenze consolidate con nuove abilità. 

§ PNRR Network riunisce competenze che si estendono 
dal settore economico finanziario, a quello giuridico, 
dell’energia e della finanza agevolata. Il gruppo è in 
grado di coadiuvare le imprese dalla costruzione del 
piano strategico, all’analisi delle opzioni di 
investimento, alla selezione delle misure di finanza 
agevolata e alla loro implementazione.  

Approccio integrato

apprendimento
continuo 

cultura 
del risultato

impegno e 
passione

abilità miste

etica
individuale e 

di gruppo 

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved



PNRR

Abbiamo realizzato un volume che 
descrive le 150 parole che 

costituiscono l’alfabeto minimo per 
tutti coloro che vogliono conoscere regole, 

strumenti e funzionamento del PNRR. 



▪ Struttura del PNRR
▪ Qualche dato…
▪ Tre principali «condizionalità» 

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved







PNRR - qualche dato



PNRR - qualche dato



PNRR - qualche dato

Il PNRR è un piano con obiettivi 
(target) e traguardi (milestone) 
ben definiti, da realizzarsi in 
tempi certi (2021-2016).

TRANSIZIONE VERDE
59,46 mld di €

DIGITALIZZAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA
40,29 mld di €

21,04%

INFRASTRUTTURE PER UNA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
25,40 mld di €

13,26%

ISTRUZIONE E RICERCA
30,88 mld di €

16,13%

INCLUSIONE E COESIONE
19,85 mld di €

10,37%

SALUTE E RESILIENZA
15,63 mld di €

8,16%

PNRR
191,5 mld di €

32,05%   

TOTALE:
235,1 Mld di €
Fondo React EU 
(13 mld)
Fondo Nazionale 
Complementare
(30,6 mld)

68,9 Mld di €
(contributi)

122,6 Mld di €
(prestiti)



PNRR - condizionalità

q Il Dispositivo Europeo per la Ripresa e la Resilienza è un 
Regolamento europeo - nn. 2021/241 - che stabilisce i principi, i 
criteri e i contenuti che vincolano gli Stati membri nella 
predisposizione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 

Copyright © PNRR NETWORK
All rights reserved

q Il Dispositivo caratterizza i Piani nazionali come programmi basati sui 
risultati da raggiungere. L’obiettivo è quello di garantire risultati 
tangibili a fronte delle risorse erogate. Per questa ragione, i pagamenti 
agli Stati membri sono vincolati al rispetto di tre principali 
condizionalità.
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PNRR – contributo all’obiettivo climatico e digitale

Tutti i Piani 
nazionali  devono 
destinare almeno il 
37% delle risorse in 
misure che 
perseguono 
obiettivi climatici 
(transizione verde) 
e il 20% in misure 
che perseguono 
obiettivi digitali 
(transizione 
digitale).



PNRR – conseguimento di milestone e target

q La terza condizionalità riguarda il conseguimento di milestone  e target  entro le scadenze 
prefissate nei Piani nazionali. Tutti i Piani sono incentrati su milestone e target che definiscono 
l’avanzamento e i risultati attesi dalle singole misure. 
Le milestone definiscono traguardi qualitativi (ad es. previsione di riforme, adozione di 
atti legislativi), i target rappresentano i risultati attesi, quantificati in base a indicatori 
misurabili (ad es. km di strade realizzate, numero di persone assunte, quantità di energia 
prodotta).

La Commissione, svolte le proprie conclusioni, adotta "senza indebito ritardo" una decisione che 
autorizza l'erogazione dei fondi. In caso di esito negativo, invece, il pagamento (totale o parziale) 
viene sospeso per riprendere solo dopo che lo Stato abbia adottato le "misure necessarie per 
garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi". 
In caso di inazione, entro sei mesi, la Commissione potrebbe disporre la riduzione proporzionale
dell'ammontare del contributo finanziario. Se non vi fossero progressi concreti, dopo 18 mesi è 
prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare l'importo del contributo finanziario. 
Eventuali prefinanziamenti sarebbero integralmente recuperati. 



PNRR – conseguimento di milestone e target

La Commissione europea ha 
approvato il 27 settembre 2022 
la valutazione preliminare positiva 
della seconda richiesta dell'Italia di 

pagamento di 21 miliardi di €, di cui 
10 miliardi di € di sovvenzioni e 11 
miliardi di € di prestiti nell'ambito 

del PNRR.



1.3 SOGGETTI 
ATTUATORI E 
REQUISITI DI 

ACCESSO
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STATO
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PROVINCIA
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APIAE
INVESTIMENTI 
FISSI, FESR, 
BANDI, R&S

CONFIDI 
Rete Incentivi
COMP.FISC.,

CONSULENZE,  
INTERNAZ.

TS

BANDI

NEGOZ.

SOGGETTI ATTUATORI PAT
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DIMENSIONE DI 
IMPRESA

P.M.I.

TERRITO-
RIALITA’

SEDE LEGALE, REA

ATECO
ANCHE 

SECONDARIO E 

SUCCESSIVO

GRIGLIE DI ACCESSO



TERRITORIALITA’

PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI E’ 
NECESSARIO:

A) AVERE SEDE LEGALE IN PROVINCIA DI 
TRENTO

B) O, SE CON SEDE LEGALE FUORI 
PROVINCIA, SE L’U.L. INTERESSATA 
DALL’INVESTIMENTO RICADE IN 
PROVINCIA DI TRENTO (REA CCIAA)



E’ richiesto, per fruire degli incentivi 
di cui alla Lp 6/99 che, con riferimento 

all’unità locale interessata 
dall’investimento, sia effettivamente 
svolta una delle attività riferibili ai 
codici Ateco di cui alla Tabella A , 

punto 2, comma 5, lettera e) dei Criteri 
Generali della Lp 6/99 

CODICI ATECO

 

 



La maggior parte dei contributi è 
destinata a Piccole e Medie 

imprese (PMI) e consorzi; solo in 
alcuni casi a liberi professionisti e 

Grandi Imprese

SOGGETTI BENEFICIARI

PARAMETRO 1 PARAMETRO 2
ESERCIZI CHIUSI: U.L.A. FATTURATO TOTALE SP

2 ANNI DI FILA P.I. M.I. P.I. M.I. P.I. M.I.

<50 <250 < 10 mln. < 50 mln. < 10 mln. < 43 mln.

DIMENSIONI DI IMPRESA



COLLEGATE ASSOCIATE



Operatività: 
sede, soci, 
attività …

44



DE MINIMIS
(percentuali più elevate ma tetto 

max €. 200.000 in tre anni)

ESENZIONE
(percentuali inferiori ma senza tetto massimo)

Attenzione al cd. »effetto incentivante» (prima si 
presenta la domanda, poi si avvia l’investimento). 

In caso contrario decade la domanda

REGIME DI AIUTO



Operatività: 
RNA e aiuti 
concessi
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CUMULO
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CUMULO 
GARANZIE 

CONFIDI/MCC

48

CONTRIBUTI GARANZIE

TIPO DI «REGIME» F.DO PERDUTO LP6 CONFIDI/MCC

DE MINIMIS 
TUTTE LE DOMANDE OK TETTO MAX €200.000

ESENZIONE - DOMANDE 
ORDINARIE OK

AMMESSE - DECURTA % 
CONTR. PAT



SPAZIO 
DOMANDE
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PARTE 2

GLI STRUMENTI 
PROVINCIALI: 

LA LP 6/99
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dott. Gianni Onorati
SERVIZI IMPRESE SRL
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L.P. 13 dicembre 1999 n. 6

“Interventi della Provincia per il sostegno 
dell’economia e della nuova imprenditorialità 
locale, femminile e giovanile”
(Legge Unica)

Aspetti generali

Investimenti fissi



Settori economici interessati dalla L.P. 6/99:

• industria
• artigianato
• turismo
• commercio (dettaglio e ingrosso)



Beneficiari

Sono imprese beneficiarie quelle che:
• risultano iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A.
tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trento;
• non hanno in corso procedure concorsuali/stato di
difficoltà (UE);
• svolgono una o più delle attività agevolabili ai fini della
L.P. 6/99 (classificazione ATECO 2007);
• con unità operativa nel territorio prov. (se non di
proprietà con contratto registrato).



Sono domande non prioritarie quelle presentate da:

• soggetti che svolgono le attività indicate al num.4) dell’art. 2195 
C.C. (banche e assicurazioni)

• imprese non operanti sul territorio PAT
• soggetti che svolgono in via principale attività di:

venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per 
Via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o 
altri sistemi di comunicazione, procacciatori d’affari e 
attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie 
di mediazione immobiliare



INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI 1/2

Acquisto del terreno soltanto nel caso di:
• nuove iniziative e apertura di nuove unità locali (max 25% altri 

invest. immob.)

Acquisto di edifici soltanto nei seguenti casi:
• attività sostitutive o subentri (se previste opere di ristruttura-

zione / max. 200% spesa ammissibile per altri investimenti)
• nuove iniziative o unità locali (inatt. 3 anni) 
• nell’ambito di procedure concorsuali o dell’art. 67 (L.F.)
• con investimenti che diano origine a incrementi                   

occupazionali consistenti (min. 4 ULA)



INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI 2/2

• opere immobiliari inerenti la costruzione, l’ampliamento, la 
ristrutturazione di edifici;

• installazione di impianti connessi agli immobili;
• opere di allacciamento idrico, fognario e di energia;
• opere di recinzione e di sistemazione delle aree; 
• spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, 

certificazione e collaudo statico) nel limite 8% lavori



INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD 
AGEVOLAZIONI

• mobili e arredi
• macchinari, attrezzature ed impianti produttivi
• macchinari d’ufficio, compresi sistemi informatici hardware/sw
• brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie
• carri ferroviari, casse mobili e container, carrelli elevatori,   

mezzi d’opera e macchine operatrici se dotati di sistemi 
antinfortunistici con allerta per il conducente



INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONI (continua)

Autoveicoli se Euro 5, limitatamente alle seguenti categorie:
• autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio con massa 

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, 
autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso 
speciale, se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente

• autocarri immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

• autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione non        
siano destinati alla attività di trasporto merci su strada ma ad altra attività            
(es. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio pulizia strade e                 
sgombero neve, servizio rimorchio e soccorso stradale)

• autoveicoli immatricolati per trasporto persone (esclusi autocaravan) 
esclusivamente per le attività di: scuola guida; servizio turistico di                        
bus-navetta; trasporto con taxi (max. spesa ammissibile €.20.000),                    
noleggio di autovetture con conducente



Avviso

Per le richieste di contributo per acquisto veicoli, in 
compensazione fiscale, vincolo:
- incrementativo del parco veicoli
o
- sostitutivo di altri veicoli

NO vincolo per:
taxi, agenti commercio, promotori finanz., ag. di 
assicurazione.



INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

• investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della PAT
• spese per immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare
• alloggio del gestore, per il custode e per il personale (deroga per attività di 

alloggio - cod. 55 Ateco 2007)
• spazi immobiliari destinati all’attività di noleggio beni (oltre il 20% degli 

spazi complessivi di domanda)
• beni di prezzo unitario inferiore a €.1.000
• materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni mobili
• beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento                

ornamentale (es. fiori, quadri, tappeti, ecc.)
• beni mobili usati (salvo acquisto da proc.concors./subentro)



INIZIATIVE PRIORITARIE

� Attività sostitutive/subentri
� Nuove iniziative/riconversioni
� Reti d’impresa
� Qualità nell’impresa
� Innovazione aziendale
� Crescita dimensionale



LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

Limite minimo:
• nuove iniziative €.10.000
• imprese fino a 50 addetti €.20.000
• imprese fino a 250 addetti €.100.000
• imprese con più di 250 addetti €.250.000

La spesa massima ammissibile è pari a €.2.500.000, fatta
salva la domanda esaminata con procedura negoziale



LE PROCEDURE

• AUTOMATICA: per domande di importo fino a €.300.000
• (anche dom. in compensazione fiscale)
• VALUTATIVA: per le domande di importo fino a €.2.500.000
• NEGOZIALE: per importi superiori a €.2.500.000

Requisiti:
• regolarità fiscale
• bancabilità (per invest. > €.300.000



Domanda di contributo in COMPENSAZIONE FISCALE
- Del. G.P. n. 809 del 18/05/2015 -

Ammissibilità: spese relative a fatture dei 18 mesi precedenti

Spesa minima ammissibile:

DIMENSIONE IMPRESA INV.MOB.       INV.IMMOB.
- Fino 10 addetti €10.000 €50.000
- Oltre 10 e fino 50 addetti €20.000 €100.000
- Oltre 50 e fino a 250 add. €100.000 €200.000

Spesa massima ammissibile: €300.000



Quando si possono presentare le domande di 
contributo?
Durante tutto l’anno (salvo quanto diversamente 
stabilito da eventuali bandi)

Quante domande di contributo posso presentare 
all’anno?
Di norma una domanda/anno



PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

15% + eventuale maggiorazione (Max. 30%), a titolo di d.m., 
reg. UE n. 1407/2013)

Oppure:
• Piccole imprese fino 20% (reg. UE n. 651/2014)
• Medie imprese fino 10% (reg. CE n. 651/2014)

Grandi imprese solo a titolo di d.m.

Domande in compensazione fiscale: 15% in d.m.



MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO

• nuova imprenditorialità femminile e giovanile 15%
• nuove imprese 13%
• cooperative sociali e imprese sociali 10%
• altre imprese fino all’8%



BANDI QUALITA’ IN TRENTINO

Per:
• Settore Commercio e Servizi
• Settore Ricettivo

Date scadenza:
completamento rendicontazione

1° Bando Qualità 31/03/2023 31/05/2023
2° Bando Qualità 31/12/2023 31/03/2024

NB: codice CUP da riportare su fatture/pagamenti (come da       
concessione)



OBBLIGHI

• beni immobili: 10 anni
• beni mobili di importo pari o superiore a €250.000: 5 anni
• altri beni mobili: 3 anni
• eventuali altri obblighi (occupazionali e finanziari)
• obbligatorio il riscatto dei beni in leasing
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ACQUISTO DI 
IMMOBILE: 
QUANDO E’ 
AMMESSO?

Casi: 
• dismesso da 3 anni
• da procedura L.F.
• Art. 67 L.F.
• con +Ula

Su tali immobili, contributi a 
fondo perduto:
• indicativamente del 20-

23% con domanda di oltre 
€. 300.000 
• fino al 30% se la domanda 

è sotto €.300.000 e con 
new.co di «giovani/donne»
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2.2 CONTRIBUTI PER 
CONSULENZE E PASSAGGIO 

GENERAZIONALE



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE IN CONSULENZA | 2022
(non assorbono De Minimis – Possibile il cumulo di importi fra le diverse Aree)

50%

INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE 
E QUALITA’

INIZIATIVE 
CAMPO AMBIENTALE

MARKETING SERVIZI 
STRATEGICI

Consulenze per :
• Innovaz. prodotto
• Innovaz. processi 

gestionali/organizz.
• design di prodotto
Tetti massimi spesa 
e contributo:
• 100.000€
• 50% PI-30% MI

Consulenze per :
• Qualità totale
• Kaizen - Lean prod.
• Riorganizzazione ed 

efficientamento
Tetti massimi di spesa 
e contributo:
• 100.000€
• 40%-30%

Consulenze per :
• buone pratiche 

riduzione rifiuti 
• tutela ambientale
Tetti massimi spesa e 
contributo:
• 50.000€
• 40%-30%

Consulenze per :
• Posiz.aziendale
• analisi mercato
• campagne pubbl.
• siti web e social
Tetti massimi spesa 
e contributo:
• 50.000€
• 40%-30%

Consulenze per:
percorsi discontinuità, 
in termini organizz., 
produttivi, di mercato. 
Tetti massimi spesa e 
contributo:
• 50.000€
• 40%-30%

40% 40% 40% 40%
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AREA 4 
MARKETING: 

VOCI 
SPLITTATE



PASSAGGIO GENERAZIONALE: DUE STRUMENTI 75
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2.3 CONTRIBUTI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE



CONSULENZE SPECIALISTICHE
Ca

po
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tic

he Spese ammesse a contributo
Spesa 

minima e 
massima 

ammissibile

Tipologia di 
contributo e 

di istanza

Misura del 
contributo

Spese per consulenze riferite a 
(almeno 2 ambiti):

q analisi concorrenza 
q posizionamento su mercato estero 
q swot analysis
q barriere all’entrata 
q canali distributivi on - offline
q mercato potenziale 
q certificazioni e omologazioni 
q servizi giuridico - amministrativi

Min € 10.000 
Max € 100.000

Contributo
a fondo perduto 

Domanda 
valutativa

Una domanda 
per anno solare

50%
Paesi extra Ue

40%
Paesi Ue

in esenzione»
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PROGETTI IMPRENDITORIALI EXTRA UE
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Spese ammesse a contributo Spesa minima 
e massima 

ammissibile

Tipologia di 
contributo e 

di istanza

Misura del 
contributo

Spese consulenze per:
Valutazione strategica
q analisi concorrenza 
q posizionamento su mercato estero 
q swot analysis
q barriere all’entrata 
q canali distributivi on - offline
q mercato potenziale 

Aspetti operativi
(es.: redazione piano marketing, 
business plan, fabbisogno finanziario e 
coperture, etc)

Min € 10.000 
Max € 150.000

Contributo
a fondo perduto 

Domanda 
valutativa

Una domanda 
per anno solare

50%
Paesi extra Ue

in esenzione»
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INTERNAZIONALIZZAZIONE IN COMP.FISCALE
Co

m
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ns
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io
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 fi
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Se
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B
In
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rn
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io

na
liz

za
zi

on
e Spese ammesse a contributo

Spesa 
minima e 
massima 

ammissibile

Tipologia 
contributo 
e istanza

Misura 
contributo

Spese dei 18 mesi precedenti per:
q Manifestazioni fieristiche (affitto area, stand, 

assistenza esterna, materiali promozionali/cataloghi)
q Missioni aziendali extra Ue (viaggio/alloggio, 

campagne pubblicitarie, materiali promoz./cataloghi)
q Servizi specialistici (concorrenza, posizionamento, 

barriere, canali distributivi, fatturato potenziale, 
certificazioni/omol., servizi giuridico - amministrativi)

q Progetti marketing internazionale extra Ue 
(esplorazione aspetti strategici, piano marketing, 
business plan, sostenibilità finanziaria, etc) 

VARIABILE

Recupero
in F24

Automatica

Una 
domanda/anno

30-60%, 
per voce 

e a seconda 
UE/extra UE



FIERE INTERNAZIONALI 
(IN ITALIA)
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Partecipare a fiere/missioni di sistema 

 
 

 
Studi fattibilità investimenti estero 

 

 
Temporary Export Manager 

 

 

 
 

AGEVOLAZIONI PER LA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Finanziamenti a tasso agevolato a 
valere sul Fondo 394 + finanziamento 

a fondo perduto (salvo plafond). 
Supportiamo le aziende nell’analisi di 

fattibilità, ottimizzando richieste, 
contributi fruibili e con inoltro delle 

istanze, in partnership con Rubiconex 
srl, studio di consulenza specializzato 
nella stessa consulenza alle imprese 

per processi di internazionalizzazione e 
di sviluppo e gestione dell’export. 

 

 
Sviluppo dell’e-commerce  

 

 
Apertura/potenziamento sede estera 

 

 
Assistenza Tecnica (anche post vendita) 
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SACE 
SIMEST
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2.4 ALTRE MISURE





NEW.CO F/G
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F/G

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER 
NUOVE IMPRESE DI GIOVANI O DONNE

CI SIAMO QUASI ….
DALLA PROSSIMA SETTIMANA SIAMO 
OPERATIVI ANCHE SU QUESTI INCENTIVI, 
CON DOMANDE A INVITALIA 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E
FINANZIAMENTI TASSO 0 FINO A 3MLN€
CONTINUA A SEGUIRCI …

A livello provinciale contributi a fondo 
perduto della Lp 6/99, pari al 28-30% e 

liquidazione in unica soluzione a 
completamento investimento (es. acquisto 

immobile, lavori, arredi e attrezzature)
In aggiunta la possibilità di contributi del 50%
a fondo perduto per spese in consulenze di 
marketing, web, social, campagne promo 

pubblicitarie, business plan, gestionali, 
organizzazione, etc. 



SPAZIO 
DOMANDE
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PARTE 3

BANDI PROVINCIALI IN 
RENDICONTAZIONE, 

APERTI, PROSPETTIVE
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BANDO QUALITA’ 2022 
ALBERGHI E STRUTTURE 

RICETTIVE

SOGGETTI 
BENEFICIARI

Piccole e 
Medie 

Imprese

TIMING

Apertura 
piattaforma: 

a breve

Chiusura 
piattaforma: 
14-10-2022

Completamento e 
rendicontazione: 
31-12-2023/24

SPESE AMMESSE

Immobiliari: opere, 
impianti, spese 

tecniche, parcheggi

Mobiliari: 
mobili, arredi, 
attrezzature …

NOTE

Contributo 
fondo perduto in 
unica soluzione

Ammesso il 
leasing

Richiesta 
“bancabilità” 

+100k/deroghe

LIMITI SPESA  
CONTRIBUTO

Spesa min-max: 
30.000-1.5mln €

30% DM per 
PMI o max 20% 

esenzione

BANDO QUALITA’ 2022 
COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI 

SERVIZI

SOGGETTI 
BENEFICIARI

PMI con 
specifici 

codici Ateco

TIMING

Apertura 
piattaforma: 

a breve

Chiusura 
piattaforma: 
14-10-2022

Completamento e 
rendicontazione: 
31-12-2023/24

SPESE AMMESSE

1- Avvio nuove 
attività/unità locali 
(anche IMMOBILE)
2- Riqualificazione  
+ nuovi spazi funz.  

+ riconversione
3- Showroom

Immobiliari: 
acquisto IMMOBILE 
(max 150k), lavori, 

sp.tecniche

Mobiliari: 
mobili, arredi, 
attrezzature …

NOTE

Contributo 
fondo perduto in 
unica soluzione

Ammesso il 
leasing

Richiesta 
“bancabilità” 

+100k/deroghe

LIMITI SPESA  
CONTRIBUTO

Spesa min-max: 
30.000-1.5mln €

30% DM per PMI 
o max 20% 
esenzione
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LA COMPENSAZIONE  FISCALE EX LP 14/14: QUALE FUTURO?
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
E CER
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▪ Cos’è una Comunità di 
Energie Rinnovabili (CER) 

PNRR NETWORK
Copyright © - All rights reserved



§ Le politiche UE, nazionali e provinciali 
sostengono il processo di decarbonizzazione 
del sistema economico e territoriale, favoriscono 
la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, 
incentivano l’autoconsumo e la riduzione delle 
perdite energetiche.

§ È in corso una profonda trasformazione del 
modello energetico, finora incentrato sulla 
produzione di energia concentrata in pochi e 
grandi impianti alimentati da combustibile 
fossile, a favore della generazione distribuita 
da fonte rinnovabile.

§ La diffusione delle Comunità di Energie 
Rinnovabili (CER) contribuisce alla diffusione 
delle energie verdi e sostenibili, creando sistemi 
virtuosi di produzione, autoconsumo e 
condivisione dell’energia.

Contesto

sicurezza 
energetica

efficienza e 
approvvigionamento 

decarbonizzazione
transizione 
ecologica

accountability
individuale e 

di settore 

PNRR
NETWORK
Copyright © - All rights reserved



Cos’è una CER

PNRR
NETWORK

§ Imprese, attività commerciali, enti 
territoriali, amministrazioni, privati 
consumatori possono associarsi 
costituendo una Comunità di 
Energia Rinnovabile (CER) per 
produrre, condividere e vendere 
l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

§ La CER è un soggetto dotato di 
autonomia e capacità giuridica, 
aperto alla partecipazione di operatori 
pubblici e privati.

§ Nel caso di imprese, la 
partecipazione alla CER non deve 
costituire l’attività commerciale e/o 
industriale principale.

§ L’obiettivo della CER è fornire 
benefici ambientali, economici e 
sociali ai partecipanti (azionisti o 
membri) o alle aree locali in cui 
opera, nonché (non in via principale) 
profitti finanziari.

§ La partecipazione alla CER deve 
sempre permettere ai componenti la 
possibilità di scegliere propri fornitori 
di energia nonché di recedere, in 
ogni momento, se del caso anche 
in modo oneroso.

Copyright © - All rights reserved



PNRR
NETWORK 1

q I partecipanti alla CER 
§ producono energia
§ autoconsumano e/o condividono l’energia prodotta
§ vendono l’energia prodotta alla CER che la vende al mercato

q La CER
§ è un soggetto di natura societaria o associativa
§ ha la disponibilità degli impianti di produzione
§ vende l’energia elettrica
§ incassa i benefici finanziari previsti e li gestisce 

BENEFICI DIRETTI

Ø riduzione costi componente energetica
Ø produzione energia da fonti rinnovabili
Ø incentivi economici per l’energia prodotta 

e contestualmente consumata dalla CER 
Ø vantaggi economici per l’energia venduta
Ø incentivi per la costituzione e il 

funzionamento della CER

Copyright © - All rights reserved



Principali fonti di FA
Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza

§Molte Misure del PNRR destinano 
risorse per il risparmio energetico, la 
diversificazione 
dell’approvvigionamento energetico, 
l’introduzione accelerata delle 
energie rinnovabili per sostituire i 
combustibili fossili nelle abitazioni, 
nell’industria e nella produzione di 
energia.

§La Missione 2 «Rivoluzione verde e 
transizione ecologica» del PNRR 
interviene sulla transizione ecologica 
ed energetica.

§Lo stanziamento programmato per la 
Missione 2 è di 70 mld di euro, dei 
quali il 78% su tematiche riguardanti  
la transizione energetica.

PNRR
NETWORK

Fondi strutturali
dell’UE 2021-2027 Fondi PAT Profili contrattuali

Copyright © - All rights reserved

MIX DI AGEVOLAZIONI
→ realizzazione degli impianti 
→  costituzione delle CER
→  vendita dell’energia
→  attività di supporto

§Per il 2021-2027 è disponibile il più 
ingente pacchetto di misure mai 
finanziato in Europa, a sostegno della 
modernizzazione dell’economia e della 
transizione verde e digitale. 

§Questa massiccia iniezione di risorse 
transiterà negli Stati attraverso 
l’attuazione dei piani operativi dei Fondi 
strutturali.

§ Il sistema provinciale dispone di un 
consolidato set di strumenti a favore dei 
soggetti imprenditoriali (aiuti, contributi e 
altre agevolazioni finanziarie) in grado di 
drenare annualmente oltre 300 mln di 
euro per l'incentivazione delle attività 
economiche. 

§Le direttrici della programmazione 
provinciale a medio e lungo termine 
confermano, tra le priorità per l’utilizzo 
delle risorse, gli interventi per  la 
crescita sostenibile e la competitività 
delle imprese.



PARTE 4

FOCUS PNRR 
ALBERGHI
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4.1 BONUS 
ALBERGHI 80% 

E FONDO ROTATIVO 
TURISMO
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FONDO 
ROTATIVO 
ALBERGHI



FONDO ROTATIVO ALBERGHI



FONDO ROTATIVO ALBERGHI
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4.2 GLI 
INVESTIMENTI 
IMPATTANTI: IL 
CONTRATTO DI 

SVILUPPO
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Per 
investimenti:  

ALBERGHI   
oltre 7.5mln€ 

INDUSTRIE
oltre 20mln€

CONTRATTI 
DI SVILUPPO 
INVITALIA

4.2 GLI 
INVESTIMENTI 
IMPATTANTI: IL 
CONTRATTO DI 

SVILUPPO
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CONTRATTO DI 
SVILUPPO
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SPAZIO 
DOMANDE
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Finanza Agevolata per 
le imprese trentine: 
PNRR, LP 6/99, Bandi, 
Efficientamento 
energetico 

Trento, 29-11-2022

dott. Andrea Giovanelli
prof. Michele Cozzio

Grazie a tutti


