
 
 

BANDO SPESE AMMESSE INTENSITÀ 

    

Imprese di nuova 
costituzione 
(domanda con 
contestuale rendiconto) 

Spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi 
successivi all’iscrizione all’AIA: 

a. Spese legali 
b. Macchinari e attrezzature 
c. Arredi 
d. Software 
e. Interventi a rilevanza urbanistica 
f. Salari 
g. E-commerce 

 

Contributo a fondo perduto 
del 40%, elevato al 50% per 
imprenditoria femminile, 
giovanile e imprese 
localizzate in zone di 
svantaggio economico. 
 
Spesa min. 5.000€ 
Spesa max. 75.000€ 
 

    

Mostre e fiere 
(domanda con 
contestuale rendiconto) 

Spese sostenute per partecipazione a mostre e fiere: 
a. tassa di iscrizione; 
b. affitto della superficie espositiva, anche preallestita; 
c. allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il 

noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed 
arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il 
montaggio/smontaggio. 

d. bis costi per la partecipazione mediante l’utilizzo delle 
piattaforme web. 

 

Contributo a fondo perduto 
del 30%, elevato al 40% per 
imprenditoria femminile, 
giovanile e imprese 
localizzate in zone di 
svantaggio economico. 
 
Spesa min. 2.000€ 
Spesa max. 40.000€ 
 

    

Commercio 
elettronico 
(domanda con 
contestuale rendiconto) 

Spese sostenute per implementazione, ristrutturazione, 
potenziamento o ampliamento del sito orientato al commercio 
elettronico: 

a. acquisizione di strumenti e programmi destinati alla 
creazione o alla promozione di siti orientati al commercio 
elettronico 

b. acquisizione di consulenze in materia di commercio 
elettronico 

c. promozione del sito di commercio elettronico 

Contributo a fondo perduto 
del 30%, elevato al 40% per 
imprenditoria femminile, 
giovanile e imprese 
localizzate in zone di 
svantaggio economico. 
 
Spesa min. 3.000€ 
Spesa max. 30.000€ 

    

Artigianato 
artistico 
(domanda con 
contestuale rendiconto) 

Imprese iscritti alla categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e 
dell’abbigliamento su misura. 

a. lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a 
laboratori 

b. acquisto di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e 
software 

Contributo a fondo perduto 
del 30%, elevato al 40% per 
imprenditoria femminile, 
giovanile e imprese 
localizzate in zone di 
svantaggio economico. 
 
Spesa min. 5.000€ 
Spesa max. 75.000€ 
 

    

Consulenze per 
l’innovazione 
(domanda con 
contestuale rendiconto) 

Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze finalizzate: 
a. alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al 

miglioramento degli stessi, ivi compresa l’assistenza 
tecnico/manageriale. 

b. alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e 
gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in 
base a normative nazionali o comunitarie; 

c. alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi 
accreditati in base a normative nazionali o comunitarie; 

d. alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali 
certificabili da organismi accreditati in base a normative 
nazionali o comunitarie; 

e. alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite 
in ambito nazionale. 

Contributo a fondo perduto 
del 30%, elevato al 40% per 
imprenditoria femminile, 
giovanile e imprese 
localizzate in zone di 
svantaggio economico. 
 
Spesa min. 3.000€ 
Spesa max. 24.000€ 



    

Imprese artigiane 
di piccolissime 
dimensioni 
(microimprese) 

a. spese sostenute per l’ottenimento di garanzie in relazione a 
operazioni creditizie destinate al finanziamento dell’attività 
aziendale; 

b. spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari 
relativi all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al 
finanziamento dell’attività aziendale; 

c. spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate 
alla pianificazione finanziaria aziendale. 

 

Contributo a fondo perduto 
del 50% 
 
Spesa min. 500€ 
Spesa max. 3.000€ 
 

    

Ammodernamento 
tecnologico 
(Domanda con 
contestuale rendiconto) 

Iniziativi dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di 
prodotto e di processo tramite l’acquisto di: 

a. Macchinari, attrezzature, impianti 
b. Hardware e software 

Contributo a fondo perduto 
del 40%, elevato al 50% se in 
possesso di Rating di legalità. 
 
Spesa min. 3.000€ 
Spesa max. 25.000€ 
 

    
 
 
 


