ILQUADRO DELLE AGEVOLAZIONI
MISURE NAZIONALI

MISURE REGIONALI

MISURE PROVINCIALI

Investimenti Sostenibili 4.0
Fondo per l'Industria Conciaria
Fondo per le PMI Creative
Fondo Impresa Femminile

Voucher servizi qualificati (in prossima apertura)

Bando Certificazioni
Voucher Digitalizzazione
Premio Innovazione

Investimenti
Sostenibili 4.0

OBIETTIVI DELLA MISURA
Promuovere nuovi investimenti innovativi e sostenibili volti a
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa in
linea con i principi di tutela ambientale e con il piano
Transizione 4.0.
Sarà data priorità ai progetti in grado di
a) favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma
dell’economia circolare;
b) migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa

RISORSE DISPONIBILI
Le risorse totali sono circa 678 milioni di euro, così suddivisi:
aziende del centro-nord, 250 milioni di euro
aziende del centro-sud, 428 milioni di euro
Il 25% delle risorse è rivolto a progetti promossi dalle micro
e piccole imprese

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le PMI che
sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese
dispongono almeno di due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle
imprese o, nel caso di imprese individuali e società di persone, di almeno due
dichiarazioni dei redditi
non sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
sottoposte a procedure concorsuali
non sono in difficoltà al 31 dicembre 2019
non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una
delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, impegnandosi
a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento.
non abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistano
cause di divieto, di decadenza, di sospensione

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto
impianti a copertura di una percentuale nominale massima delle spese
ammissibili, così suddivisa:
aziende del centro-nord:
35 % delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola
dimensione;
25 % delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;
aziende del centro-sud:
50 % delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola
dimensione;
40 % delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti
di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary
Framework -Sostegno agli investimenti per una
ripresa sostenibile, grazie al quale gli Stati membri
possono incentivare gli investimenti effettuati
dalle imprese che renderanno la propria
produzione più sostenibile e digitale.
Il massimo dell’aiuto concesso non potrà
superare i 10 milioni per ciascuna impresa,
eccetto per gli aiuti nelle zone assistite.

PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e
con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0,
attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’Allegato 1:
Manifattura additiva
Robot autonomi
Realtà aumentata
Cloud computing
Simulazione
Internet of things industriale
Big data & analytics
Cyber security
Integrazione sistemica verticale e orizzontale
Intelligenza Artificiale
Blockchain

PROGRAMMI AMMISSIBILI
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono
previste delle premialità nell’ambito della procedura di valutazione. Sono valorizzati
i programmi dedicati
a) all’economia circolare attraverso l’applicazione delle soluzioni di cui all’allegato 2
Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la
trasformazione dei rifiuti
Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale
Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione
dell’acqua.
Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo
produttivo.
Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente
Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero

PROGRAMMI AMMISSIBILI
b) al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento,
attraverso le misure di cui all’allegato 3, di un risparmio energetico, all’interno
dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai
consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda
Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.
Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e
componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di
erogazione dei servizi.
Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi
Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile
per l’autoconsumo.
Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui è
esercitata l’attività economica

PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti Transizione 4.0.
L’ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie
deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili
del programma;
essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione
della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in
precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di
produzione di un’unità produttiva esistente, o alla realizzazione di
una nuova unità produttiva

PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi di investimento devono:
nel caso di programmi di investimento nelle regioni del centro-nord,
prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
1.000.000€ e non superiori a 3.000.000€ e all’80% del fatturato
dell’ultimo bilancio approvato e depositato.
nel caso di programmi di investimento nelle regioni del sud, prevedere
spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000€ e non
superiori a 3.000.000€ e all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio
approvato e depositato

PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi di investimento devono:
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Per data di
avvio del programma si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento
la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda
irreversibile l’investimento.
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini
dell’individuazione della data di avvio dei lavori.
essere ultimati (data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato) entro 12 mesi dalla
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che riguardino
macchinari, impianti e attrezzature;
opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di
efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di
certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria
delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024
(ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma
ISO 14025 (EPD).

SPESE AMMISSIBILI
Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità
energetica dell’impresa sono ammissibili le spese aventi ad oggetto
servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica
nei limiti del 3% delle spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI
NON sono ammesse spese
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria
b) connesse a commesse interne
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati
e) di funzionamento, incluse quelle per scorte e materiali di consumo
f) per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili
g) per la formazione del personale
h) imputabili a imposte e tasse
i) per beni non installati nell’unità produttiva interessata dal programma
j) correlate all’acquisto di mezzi targati
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500€ al netto di IVA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite
procedura informatica nell’apposita sezione Investimenti sostenibili
4.0 del sito web www.invitalia.it
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, a partire dal 18 maggio 2022

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iter di presentazione è articolato in due fasi fasi:
a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 04/05/2022.

a.1) accesso alla procedura informatica
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti e caricamento allegati
a.3) generazione del modulo di domanda pdf immodificabile e firma digitale
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e rilascio del “codice di
predisposizione domanda”

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iter di presentazione è articolato in due fasi fasi:
b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore
10.00 del 18/05/2022.
b.1) accesso dell’impresa proponente alla procedura informatica;
b.2) inserimento del “codice di predisposizione domanda”
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in
formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con
procedimento a sportello. Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla
base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate
nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante.
L’istruttoria è articolata in due fasi:
a) verifica della completezza della documentazione
presentata e dei requisiti di ammissibilità
b) valutazione del programma di investimento

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione del programma di investimento è conclusa positivamente qualora
siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia
minima indicata nella tabella
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai
singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

L’istruttoria è completata entro il termine di 60 giorni fino all'esaurimento delle
risorse

Fondo per l'Industria
Conciaria

OBIETTIVI DELLA MISURA

Supportare la ripartenza dell'industria conciaria italiana
strategica per il Made in Italy

RISORSE DISPONIBILI
10.000.000€

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese che
sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese
hanno sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e operano all'interno
di un distretto conciario riconosciuto da una determinazione regionale
sono in pieno e libero esercizio dei propri diritti
non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali
non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019
sono in regola con gli obblighi contributivi

PROGETTI AMMISSIBILI
Progetti di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e
sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di
ricerca industriale o sviluppo sperimentale (comunque non preponderanti),
finalizzati a
1. innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione
di almeno uno delle seguenti obiettivi:
ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa
ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
introduzione di contenuti e processi digitali;

PROGETTI AMMISSIBILI
2. minimizzazione degli impatti ambientali dei processi produttivi: riduzione
dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei
reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei
rifiuti
3. creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di
attività, conoscenze e competenze, attraverso idonee piattaforme e strutture
di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti possono essere presentati nell’ambito di progetti integrati di
distretto, qualora l’integrazione progettuale consenta alle imprese
proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una
logica di filiera.
Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati
proposti da imprese operanti nell’industria conciaria

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili
I progetti possono prevedere spese ammissibili non inferiori a
50.000€ e non superiori a 200.000€.
Nel caso di presentazione di progetti integrati di distretto che
prevedono l'integrazione di almeno cinque progetti, la soglia
massima delle spese ammissibili, limitatamente a uno dei progetti
inclusi nel progetto integrato di distretto, è di 500.000€.

SPESE AMMISSIBILI
1.Investimenti:
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
programmi informatici e licenze software;
formazione del personale su aspetti su cui è incentrato il progetto;
immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili.
2.Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel limite del 30%
personale dipendente e collaboratori;
strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
contratti di ricerca “extra muros”;
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei
risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how.

SPESE AMMISSIBILI

3. Capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti
materie prime
servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa
godimento di beni di terzi;
personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di
investimento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno presentate esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito
istituzionale di Invitalia.
Termini e modalità di presentazione delle domande sono da definirsi con
successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con
procedimento a sportello. Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla
base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.
L’istruttoria è articolata in due fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di
ammissibilità
b) valutazione del progetto

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione si basa sui seguenti criteri
a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali C
b) chiarezza della proposta progettuale (0-15 punti)
c) qualità dell’idea progettuale (0-20 punti)
d) sostenibilità economica-finanziaria del progetto (0-20 punti)
e) ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza (0-15 punti)
f) replicabilità delle soluzioni presso imprese conciarie (0-10 punti)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione del programma di investimento è conclusa positivamente
qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai criteri c) e d) di valutazione sia almeno pari alla
soglia minima di 10 punti
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi
relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 50 punti.
L’istruttoria è completata entro il termine di 60 giorni fino all'esaurimento
delle risorse

Fondo per le PMI
Creative

OBIETTIVI DELLA MISURA
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del
settore creativo
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con
le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi
d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del
settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e
valorizzazione

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le MPMI creative che svolgono che almeno una delle seguenti
attività economiche
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
13.20.00 Tessitura;
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli
articoli di abbigliamento);

SOGGETTI BENEFICIARI
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
13.99.10 Fabbricazione di ricami;
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;

SOGGETTI BENEFICIARI
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
16.29.40 Laboratori di corniciai;
17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
18.14 Legatoria e servizi connessi;
18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;

SOGGETTI BENEFICIARI
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
26.52 Fabbricazione orologi e 95.25 - Riparazione orologi;
31.09.05 Finitura mobili;
32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle
pietre preziose;
32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
58.11 Edizione di libri e 8.14 Edizione di riviste e periodici;
58.19.00 Altre attività editoriali;
58.21 Edizione di giochi per computer;
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore;

SOGGETTI BENEFICIARI
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche e 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
63.12 Portali web;
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
73.11 Agenzie pubblicitarie e 74.1 Attività di design specializzate;
74.20.1 Attività di riprese fotografiche e 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e
la stampa;
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento;
91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;

PROGETTI AMMISSIBILI
Capo II
- Per le imprese costituite da non più di 5 anni:
sviluppo dell'impresa creativa .

Progetti per l'avvio e lo

- Per le imprese costituite da più di 5 anni : Progetti per l'ampliamento o la
diversificazione dell'offerta di prodotti o servizi o introduzione di innovazioni ed
efficientamento del processo produttivo.
I programmi di investimento, possono essere presentati anche nell’ambito di
progetti integrati che possono includere anche imprese non costituenti
imprese creative, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di
realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto
dell’iniziativa.
.

PROGETTI AMMISSIBILI
Capo III
Vocuher per l'acquisisizone di supporto specialistico erogato da imprese
creative.
Progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto,
servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale che abbiano ad
oggetto:
i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
ii. design e design industriale;
iii. incremento del valore identitario del company profile;
iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e
commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e
creativo.

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE
Capo II
Agevolazione massima dell'80% cosi suddivisa:
- Contributo a fondo perduto del 40% delle spese ammissibili
- Finanziamento agevolato del 40% delle spese ammisbili
I progetti possono prevedere spese ammissibili non superiori a
500.000€

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE

Capo III
Contributo a fondo perduto del 80% delle spese per l'acquisisizone di
servizi specialistici
10.000€

nel setore creativo di importo massimo di

SPESE AMMISSIBILI
Capo II
Sono ammissibili le spese che riguardino:
macchinari, impianti e attrezzature;
immobilizzaizoni immateriali;
opere murarie, nei limiti del 10% del totale dei costi ammissibili;
esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di cui alle
lettere a), b) e c).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno presentate esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito
istituzionale di Invitalia.
Termini e modalità di presentazione delle domande sono da definirsi con
successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fondo Impresa Femminile

OBIETTIVI DELLA MISURA
Promuovere e sostenere:
Nascita di Nuove Imprese Femminili
Sviluppo e consolidamento di imprese femminili esistenti
Massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle
donne allo sviluppo economico e sociale del Paese

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese da costituire: Persone
costituire un'impresa femminile

fisiche

che

intendono

Imprese costituite senza limiti di anzianità:
Cooperative o società di persone: con almeno il 60% di
donne socie;
Società di capitale: almeno 2/3 delle quote e dei
componenti degli organi di amministrazione in capo a
donne;
Imprese individuali: con titolare donna,
Lavoratrici autonome.

PROGETTI AMMISSIBILI
Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e
della trasformazione dei prodotti agricoli,
Fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
Commercio;
Turismo.
Sono esclusi:
produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura e
silvicoltura.

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le

domande

attraverso

saranno

l’apposita

presentate

procedura

esclusivamente

informatica

istituzionale di Invitalia.
1. Compilazione
NUOVE IMPRESE -> dal 5 maggio 2022 (ore 10:00)
IMPRESE ATTIVE-> dal 24 maggio 2022 (ore 10:00)
2. Invio
NUOVE IMPRESE -> dal 19 maggio 2022 (ore 10:00)
IMPRESE ATTIVE-> dal 7 giugno 2022 (ore 10:00)

resa

per

via

telematica,

disponibile

sul

sito

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Precedimento valutazione
con punteggio assegnato
per ogni criterio.
Progetti ammissibili con
punteggio totale non
inferiore a 21.

Fondazione ISI
Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale

INDIRIZZO
Via Benedetto Croce, 62 - 56125 Pisa

INDIRIZZO E-MAIL
info@fondazioneisi.org

NUMERO DI TELEFONO
050 503275

