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Speciale incentivi  

   

 
Legge di Bilancio 2022,

 misure per favorire la competitività delle imprese
 

  

 Nella Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte numerose misure per favorire

la competitività delle imprese, nel nostro approfondimento si riassumono alcune

delle principali novità:

Bonus investimenti (ex super e iper ammortamento)

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/legge-di-bilancio-2022-misure-per-favorire-la-competitivita-delle-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220203_leggedibilancio
https://www.mo.cna.it/legge-di-bilancio-2022-misure-per-favorire-la-competitivita-delle-imprese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220203_leggedibilancio


Transizione 4.0 ed ecologica: credito d’imposta per ricerca & sviluppo,

innovazione, design

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Beni strumentali (“Nuova Sabatini”). Conferma e potenziamento della misura

Proroga misure straordinarie per il credito

Info: Finimpresa | Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it

  

  
   

   

 

Agevolazioni
 a favore del turismo:

contributi e crediti
d'imposta

 

Il Fondo Impresa Donna
a sostegno

dell'imprenditoria
femminile

 

 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato

l’avviso recante le modalità applicative

per l’erogazione di contributi a fondo

perduto e crediti d’imposta in favore

delle imprese turistiche. Per

maggiori dettagli:

Credito di imposta per la

digitalizzazione di agenzie di

viaggio e tour operator

Imprese turistiche, contributi e

crediti d'imposta

 

Il Fondo è volto a sostenere imprese

femminili (intese come imprese a

prevalente partecipazione femminile e

lavoratrici autonome) di qualsiasi

dimensione, con sede legale e/o

operativa ubicata su tutto il territorio

nazionale, già costituite o di nuova

costituzione, attraverso la

concessione di agevolazioni. Il Fondo,

a fronte di una dotazione iniziale di 40

milioni di euro, è integrato di altri 400

milioni di euro con risorse del PNRR.
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Bando per
l'economia
circolare

 

Contributi per
Green Corner
prodotti sfusi

 

Contributi per
la ricarica
elettrica

  

 

  
   

   

 

Finanziamenti per
l'internazionalizzazione

SIMEST

 

Bando
 Digital Export

 2022

 

 

È stato prorogato al 31 maggio 2022

il bando Sace Simest per il

finanziamento

all’internazionalizzazione che si

declina attraverso tre strumenti: la

transizione digitale ed ecologica, l’e-

commerce e la partecipazione a fiere

e mostre internazionali.

 

L'obiettivo del Bando Digital Export

2022 è quello di rafforzare la capacità

delle imprese di operare sui mercati

internazionali, assistendole

nell’individuazione di nuove

opportunità di business nei mercati

già serviti e nella ricerca di nuovi

mercati di sbocco.
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 Bando Ristori, nuovi ristori Covid  

  

Il bando vuole dare un ristoro parziale

e una tantum alle categorie che

versano in situazione di difficoltà

economica a causa dell’emergenza

sanitaria e delle limitazioni all’attività

derivanti dalle misure di

contenimento del virus.

 

  
  

 
Riaperto il bando ISI INAIL:

 investimenti in sicurezza
 

 

Con il nuovo bando l’INAIL mette a

disposizione delle imprese che

vogliono investire in sicurezza 274

milioni di euro di incentivi a fondo

perduto.   

  
  

 Credito d'imposta per prodotti riciclati  

  L’incentivo è rivolto alle imprese che

abbiano acquistato, nell’anno 2020,

semilavorati e prodotti finiti derivanti

dal riciclaggio di rifiuti o di rottami

e/o compost di qualità derivante dal
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trattamento della frazione organica

differenziata dei rifiuti.

  

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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