News Agevolazioni – Luglio 2012
Bandi Regione Marche - Italia – UE
COMMERCIO
 Regione Marche – Contributi in c/interesse con abbattimento del tasso fino a 4,00 punti
alle PMI commerciali – scad. 18.07.2012
 Regione Marche – Contributi a fondo perduto del 40% a sostegno agli investimenti per la
riqualificazione e potenziamento dei sistemi/apparati sicurezza alle PMI commerciali –
scad. 18.07.2012
ENERGIA & AMBIENTE
 Regione Marche - Contributi a fondo perduto del 40% alle Imprese per investimenti
finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili – Scad.
30.7.2012 (scheda n. 469)
Italia - Fondo Kyoto: Finanziamenti a servizio dell’ambiente – scad. 14.7.12 (scheda n. 461)
Italia - D.M. 5 maggio 2011 - QUARTO CONTO ENERGIA
Europa - Programma Comunitario LIFE + scadenza 26.09.2012
Europa - CIP ECO – INNOVATION – Contributi a fondo perduto del 50% per
investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale e favorire l’utilizzo ottimale delle risorse
– scad. 06.09.12
RICERCA
 Italia - Le imprese che durante l´esercizio 2011 hanno svolto attività di ricerca e sviluppo
possono beneficiare anche quest´anno della deduzione delle spese ai fini Irap (contattateci
per la redazione della Domanda/Perizia Giurata)
Italia - MIUR – Contributi per realizzazione CLUSTER TECNOLOGICI – scadenza 28.9.2012
Italia - Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università
ovvero enti pubblici di ricerca (art.1 del DL n.70/2011 convertito con legge n. 106/2011, c.d.
Decreto Sviluppo) Termini aperti.
INNOVAZIONE
7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico Obiettivo Capacità: Bando
Programma di Ricerca per le PMI – scadenza prevista per novembre 2012
Italia - Ministero dello Sviluppo Economico – Contributi a fondo perduto fino al 90% per la
registrazione di MARCHI comunitari ed internazionali – bando aperto a partire dal 4/09/2012
Italia - Ministero dello Sviluppo Economico - Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI)
Italia – contributi a fondo perduto fino all’80% per la BREVETTAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI a favore delle PMI – bando aperto.
Italia – contributi a fondo perduto fino all’80% per il DESIGN – registrazione di nuovi
modelli/disegni a favore delle PMI - bando ancora aperto
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OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
 Marche – Borse di studio da svolgere in imprese e associazioni - scad. 03.08.2012
Regione Marche – Contributi a fondo perduto per la stabilizzazione di contratti a termine – scad.
31.12.2012
Regione Marche - Bando per la concessione di contributi finanziari rivolti al sostegno dei
”contratti di solidarietà difensivi”
Regione Marche – Programma AMVA - Incentivi alle micro imprese se assumono giovani con
contratto di apprendistato – scad. 31.12.2012
Regione Marche - Incentivi per la realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI a sostegno di
situazioni di CRISI OCCUPAZIONALI per aziende di MEDIE/GRANDI DIMENSIONI.
Provincia Macerata – Agevolazioni per la creazione di nuovi posti di lavoro - scad. 30.11.2012
Provincia di Ancona – Contributi per PROGETTI FORMATIVI – Asse I Adattabilità .
NUOVE IMPRESE
Italia - Contributi per nuove imprese individuali e società – Invitalia (termini aperti)
FINANZIAMENTI AGEVOLATI e GARANZIE
 Regione Marche – Finanziamenti con garanzia del 50% della SRGM (scheda n. 427)
 Italia – L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI (scheda portale n. 373)
 Italia – L. 662/96 Fondo di garanzia per le PMI – Tecnologie Digitali (scheda n. 374)

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Italia - Legge 133/08 – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento mercati esteri
(Simest)
Italia - Finanziamenti agevolati per studi di pre-prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
(Simest)
SOCIALE
 Italia – Incentivi per iniziative finalizzate alla promozione di POLITICHE DI PARI
OPPORTUNITA’ – scad. 15.8.2012
AGRICOLTURA
 CCIAA Ascoli Piceno - AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
scadenza 30.6.2014 (scheda n. 443).
CERTIFICAZIONI
CCIAA AN - Contributi per ISO 14001 EMAS OHSAS18001:2007 e SA 8000 (scheda n.426)
Italia - Contributi per Sistemi di Gestione Ambientale EMAS e ISO 14001 (scheda n. 296)
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