
Contributi a fondo perduto per aderenti alla bilateralità EBER 

Di seguito riportiamo uno schema di sintesi dei contributi a fondo perduto in cui sono altresì indicati i 
riferimenti delle strutture CNA che possono assisterla nella predisposizione e presentazione della 
domanda. 

LINEE DI INVESTIMENTO 

 CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 
PROBANTE 

Riferimenti 

Macchinari e attrezzature 
Acquisto anche con leasing 
di macchine e attrezzature 
nuove per la produzione 
coerenti e funzionali con la 
gestione dell’impresa 

- Ogni linea di investimento 
deve avere un impegno 
economico minimo di € 
7.500, ad esclusione degli 
automezzi € 2.000 e 
dell’innovazione tecnologica 
che è di € 5.000 

- Per imprese acconciature, 
estetica (*)  e pulizie per gli 
investimenti relativi a 
macchinari e attrezzature il 
limite minimo è di € 
2.000,00 

- Sono ammesse richieste di 
più linee di investimento  

- Il contributo è nella misura 
del 10% delle spese 
ammesse fino alla 
concorrenza data del limite 
triennale 

- DDT 
- Fatture 
- Documentazione 

per pratiche 
edilizie 

  

Responsabile di Unione 
Mestiere CNA  
Maria Luisa Burani 
burani@mo.cna.it 
3481226647 
 
Consulenti FINIMPRESA  
contributi@finimpresa.it 
Tel 059251760 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automezzi 
Relativi all’allestimento di 
automezzi strettamente 
attinenti all’attività 
aziendale e installazione 
impianti di alimentazione 
alternativi non inquinanti 
Ristrutturazione 
Ristrutturazione e rinnovo 
locali aziendali 
Innovazione tecnologica 
Investimenti in software per 
la produzione, quali ad e 
esempio: programmi e 
applicativi dedicati alla 
produzione  

(*) esempio di acquisto macchinari: autoclave, laser ecc. 

QUALITÀ 

 CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 
PROBANTE 

Riferimenti 

- Certificazione di qualità 
- Procedure relative 

all'apposizione  
del Marchio CE 

- Deposito brevetti  

20% delle somme ammesse da € 
2.500 fino a € 15.000 

 

- Relazione illustrativa 
- Fatture 

Consulenti  
FINIMPRESA  
contributi@finimpresa.i
t 
Tel 059251760 
 

 

FORMAZIONE 

 CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 
PROBANTE 

Riferimenti 

Formazione imprenditori 
Interventi a favore dei 
titolari di imprese artigiane 
e loro assimilati interessati 
a frequentare corsi di 
formazione 
 

- Percorsi formativi collettivi 
40 ore a costo orario 
massimo € 50,00 
Contributo massimo 2000€ 

 
- Percorsi formativi individuali 

20 ore a costo orario 
massimo 100€ 
Contributo massimo 2000€ 

 
- Seminari tecnici 50% del 

costo di partecipazione 
Contributo massimo 2000€ 

 

- Programma corso o 
seminario 

- Scheda di adesione 
- Ricevuta di pagamento 

della quota di 
partecipazione 

- Attestato di 
partecipazione 

- Comprovato riscontro 
della durata in ore del 
corso e del costo orario 

 
CNI.ECIPAR 
Francesca Toppi 
ftoppi@mo.cna.it 
059/269820 
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RECUPERO PUNTI PATENTE 

DESTINATARI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 
PROBANTE 

Riferimenti 

Titolari e soci che hanno 
sostenuto spese per 
recupero punti patente 
 

150€ 
 

- Iscrizione a corso e 
fattura 

- Visura camerale per soci 

Uffici Libri Paga sede 
territoriale 

 

ASTENSIONE PER MATERNITA’ 
 CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 

PROBANTE 
Riferimenti 

Astensione per maternità ai 
sensi art. 66 D.lgs. 151/01 

Contributo una tantum 3000€ - Copia di Mod.MAT-
Cod.SR01 

- Oppure atto di nascita 

Uffici Libri Paga sede 
territoriale 

 

Per le imprese che versano in base all’accordo 27/9/2017 
https://www.eber.org/documenti/accordi/ipotesi-accordo-interconf27sett%202017.pdf illustriamo alcune 
aree di intervento 

PRESTAZIONI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE ANNO 
2022 

Riferimento CNA per 
info e domande 

FSR REGIONALE – PER TUTTE LE IMPRESE 

EVENTI DI FORZA 
MAGGIORE   

10% delle somme 
ammesse 

per spese fino a € 
50.000,00 

Perizia danni 
fatture 

Consulenti  
FINIMPRESA  
contributi@finimpresa.it 
Tel 059251760 
 

FWC  – PER  LE E IMPRESE CHE VERSANO IN BASE AD ACCORDO 27/9/2017  
Previsto massimale triennale in base alla dimensione aziendale.  

Il contributo per astensione obbligatoria non concorre 

 

Tutte le richieste di contributo possono essere presentate a Eber entro il 28 febbraio 2023 
 

Il catalogo completo è a disposizione sul sito EBER : 
https://www.eber.org/Prestazioni/prestazioni-e-attivita-per-le-imprese  
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