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Tabella di sintesi 

Interventi In vigore dal  Attuazione

Innovazione
Voucher IT (Information Technology) 24 dicembre 2013

Credito d’imposta 24 dicembre 2013

R&S

Finanziamenti per progetti di R&S 26 giugno 2012

Assunzione profili qualificati 26 giugno 2012

Interventi straordinari per R&S 22 giugno 2013

Sezione speciale «progetti ricerca e 

innovazione»

1 gennaio 2014

ATI e RTI 1 gennaio 2014

Credito d’imposta attività di R&S 24 dicembre 2013

Nuova imprenditorialità Mutui agevolati 24 dicembre 2013

Credito
Patrimonio Confidi 1 gennaio 2014

Minibond 26 giugno 2012

Investimenti Nuova Sabatini 22 giugno 2013

Credito 

Sezione speciale FCG Imprenditoria 

femminile

26 gennaio 2012 

Potenziamento FCG 22 giugno 2013 

Start up
Contratti lavoro start up 20 ottobre 2012 

Detrazioni fiscali start up 20 ottobre 2012 



Voucher IT per l’acquisto di

software, hardware e servizi che

consentano il miglioramento

dell’efficienza aziendale

«Destinazione Italia» (art. 6, D.L.

145/2013, convertito con L.

9/2014)

in vigore dal 24 dicembre 2013

100 milioni di euro a

valere sulla proposta

nazionale relativa alla

programmazione

2014 – 2020 dei

fondi strutturali

PMI

Valore massimo pari

a 10.000 euro per

ogni beneficiario

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione

3

Innovazione



Credito di imposta IT (non

cumulabile con il voucher IT)

per interventi di rete fissa e mobile

che consentano l’attivazione dei

servizi di connettività digitale con

capacità uguale o superiore a 30

Mbps

«Destinazione Italia» (art. 6, D.L.

145/2013, convertito con L.

9/2014)

in vigore dal 24 dicembre 2013

50 milioni di euro,

a valere sulla

proposta nazionale

relativa alla

programmazione

2014 – 2020 dei

fondi strutturali

PMI

Consorzi

Reti di PMI

65% degli importi

rimasti a carico del

contribuente, fino a

un valore massimo

di 20.000 euro

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE 

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Innovazione



Finanziamenti per progetti

di R&S di rilevanza strategica

per il sistema produttivo e, in

particolare, per la competitività

delle PMI

«Decreto Sviluppo» (art. 23,

D.L. 83/2012, convertito con

L. 134/2012)

in vigore dal 26 giugno 2012

300 milioni di

euro assegnati sulla

base di un

procedimento «a

sportello» a valere

sul nuovo Fondo

per la Crescita

sostenibile istituito

dal Decreto

Sviluppo

MPMI e reti di

impresa

Finanziamento

agevolato per

progetti di

importo non

inferiore a 800

mila euro e non

superiore a 3

milioni di euro per

attività di ricerca

industriale e

sviluppo

sperimentale.

Decreto di attuazione 

del MISE del 25

luglio 2014 

Le domande potranno

essere presentate a

partire dalle h. 10,00

del 30 settembre 2014

Ricerca & Sviluppo

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Credito di imposta per le

nuove assunzioni di profili

altamente qualificati

«Decreto Sviluppo» (art. 24,

D.L. 83/2012, convertito con L.

134/2012)

in vigore dal 26 giugno 2012

25 milioni di euro

per l'anno 2012 e

50 milioni di euro

a decorrere

dall'anno 2013

(di cui 2 milioni

riservati alle start

up innovative e

agli incubatori

certificati)

Imprese di tutte le

dimensioni

Credito d'imposta del

35%, con un limite

massimo pari a 200

mila euro annui ad

impresa, del costo

aziendale sostenuto per

le assunzioni a tempo

indeterminato di:

• personale in possesso

di un dottorato di

ricerca universitario;

• personale in possesso

di laurea magistrale in

discipline di ambito

tecnico o scientifico

(specificate in un

allegato alla legge)

Decreto di attuazione del 

MISE del 28

luglio 2014

Le domande potranno

essere presentate dal 15

settembre 2014 al 31

dicembre 2014

Ricerca & Sviluppo 

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione 
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Interventi straordinari a

favore della ricerca per lo

sviluppo del Paese

«Decreto del fare» (art. 57, D.L.

69/2013, convertito con L.

98/2013)

in vigore dal 22 giugno 2013

Le risorse

disponibili nel FAR*

da destinare a tali

interventi devono

essere individuate

con Decreto del

MIUR

* Fondo per le

agevolazioni alla

ricerca

Imprese di tutte le

dimensioni

Contributi per:

a) start-up innovative e

spin-off universitari;

b) progetti di social

innovation;

c) sviluppo di capitale di

rischio e

crowdfunding;

d) potenziamento del

rapporto tra mondo

della ricerca pubblica e

imprese;

e) R&S nelle piccole e

medie imprese;

f) internazionalizzazione;

Manca il decreto

di attuazione del 

MIUR

Ricerca & Sviluppo 

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Sezione speciale di

garanzia «Progetti di

ricerca e innovazione»,

istituita nell’ambito del Fondo

di Garanzia per le PMI

«Legge di stabilità 2014» (art.

1, co 48, lett. b, L. 147/2013)

in vigore dal 1 gennaio 2014

100 milioni di euro

a valere sulla

disponibilità del

Fondo di garanzia

per le PMI che

possono essere

incrementati da una

quota proveniente

dalla

programmazione

2014 – 2020 dei

fondi strutturali

comunitari

Imprese di tutte le

dimensioni

Concessione a

titolo oneroso di

garanzie a

copertura delle

prime perdite su

portafogli di un

insieme di progetti di

ammontare minimo

pari a euro 500

milioni per la

realizzazione di

grandi progetti per la

ricerca e

l’innovazione

industriale

Manca il Decreto 

di attuazione del 

MISE 

Ricerca & Sviluppo 

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Fondo per il sostegno di

ATI (Associazione temporanea

di imprese) e RTI

(raggruppamento temporaneo

di imprese)

«Legge di stabilità 2014» (art. 1,

co 56 - 57 L. 147/2013)

in vigore dal 1 gennaio 2014

5 milioni di euro 

per il 2014 e 5 

milioni di euro 

per il 2015

ATI e RTI

Sostegno alle

imprese che si

associano per

operare su

manifattura

sostenibile e

artigianato digitale

e che svolgono

attività di

promozione, ricerca

e sviluppo di

software e hardware

e ideazione di

modelli di attività di

vendita non

convenzionali

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE

Ricerca & Sviluppo 

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione

9



Credito di imposta

per attività di R&S

«Destinazione Italia»

(art. 3, D.L.

145/2013, convertito

con L. 9/2014)

in vigore dal

24 dicembre 2013

Per il triennio 2014 

– 2016 la dotazione 

finanziaria è pari a  

600 milioni di euro

Le risorse sono 

disposte a valere sulla 

proposta nazionale 

relativa alla 

programmazione 

2014 – 2020 dei 

fondi strutturali 

comunitari.

Tutte le imprese, consorzi

e reti di impresa con

fatturato annuo inferiore a

500 milioni di euro

Credito di imposta a favore

delle imprese che investono

in ricerca e sviluppo, per un

importo massimo annuale

di 2.500.000 euro, nella

misura del 50% degli

incrementi annuali di

spesa nelle attività di R&S

e a condizione che le spese

per tale tipo di attività siano

pari almeno a 50.000 euro in

ciascun periodo di imposta.

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE

Ricerca & Sviluppo 

Strumenti  BeneficiariRisorse Attuazione
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Mutui agevolati per gli

investimenti relativi alla

produzione di beni nei settori

dell’industria, dell’artigianato,

dell’erogazione di servizi in

qualsiasi settore, della

trasformazione dei prodotti

agricoli

«Destinazione Italia» (art. 2, D.L.

145/2013, convertito con L.

9/2014)

in vigore dal 24 dicembre 2013

Individuate a valere

sulle disponibilità

del Fondo rotativo

ex art. 4 decreto

MEF del 30

novembre 2004,

possono essere

incrementate da

ulteriori risorse

derivanti dalla

programmazione

nazionale e

comunitaria

Micro e piccole

imprese di nuova

costituzione, in

forma societaria, a

maggioranza

giovani e/o donne

in tutto il territorio

nazionale

Finanziamento a

tasso zero, della

durata massima di

8 anni, di importo

non superiore al 75%

della spesa

ammissibile e per

investimenti non

superiori a

1.500.000 euro

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE 

Nuova imprenditorialità

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Rafforzamento del

patrimonio dei Confidi

«Legge di stabilità 2014» (art.

1, co 54 - 55, L. 147/2013)

in vigore dal 1 gennaio 2014

PMI

• Costituzione di un fondo

straordinario di 225 milioni

presso il FCG per il

rafforzamento patrimoniale

dei Confidi

• Destinazione da parte del

sistema delle CCIAA di 70

milioni/anno per 3 anni,

dal 2014, per la

patrimonializzazione dei

Confidi

Manca il decreto 

di attuazione del 

MISE 

Credito

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Strumenti di finanziamento

per le imprese

«Decreto Sviluppo» (art. 32,

D.L. 83/2012 convertito con

L. 134/2012) e «Destinazione

Italia» (art. 12, D.L. 145/2013

convertito con L. 9/2014)

in vigore dal 26 giugno 2012

PMI

Le PMI non quotate

possono ottenere

capitali di

investimento

attraverso

l'emissione di

strumenti di debito

tra cui rientrano i

cosiddetti

«minibond»

(obbligazioni di

medio – lungo

termine)

La norma è

operativa, in 

pubblicazione il 

decreto che estende 

ai minibond 

l’attivazione del 

Fondo Centrale di 

Garanzia per le PMI

Credito

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Finanziamento per

l’acquisto di nuovi

macchinari, impianti e

attrezzature

«Decreto del fare» (art. 2, D.L.

69/2013, convertito con L.

98/2013)

in vigore dal 22 giugno 2013

Plafond di 2,5

miliardi di euro,

presso la Cassa

Depositi e Prestiti che

le banche e gli

intermediari finanziari

possono utilizzare per

concedere, fino al 31

dicembre 2016, i

finanziamenti

Contributo in conto

interessi da parte del

MISE, 191,5 milioni di

euro per gli anni 2014 -

2021

PMI

Finanziamenti a

tasso agevolato per

gli investimenti in

macchinari,

impianti, beni

strumentali e

attrezzature ad uso

produttivo e per

investimenti in

hardware, software

e tecnologie digitali

Decreto di attuazione 

del MISE del 27 

novembre 2013. 

Investimenti 
«Nuova Sabatini»

Strumenti Beneficiari Risorse Attuazione
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Sezione speciale

Fondo di garanzia

per interventi a

favore delle PMI

femminili

Decreto MEF 26

gennaio 2012 e

Convenzione tra il

Dipartimento delle

pari opportunità ed

il MISE del 14

marzo 2013

30 milioni di euro PMI femminili (alle

start up riservata una

quota del 50% )

• Possibilità di 

prenotare 

direttamente la 

garanzia 

• Priorità di istruttoria 

e di delibera 

• Esenzione dal 

versamento della 

commissione una 

tantum al Fondo 

• Copertura della 

garanzia fino all’80% 

sulla maggior parte 

delle operazioni

Decreto di 

attuazione del 

MISE del 27 

dicembre 2012, 

operativo dal 14 

gennaio 2014

Credito

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Potenziamento del Fondo

Centrale di Garanzia per le

PMI

«Decreto del fare» (art. 1, D.L.

69/2013, convertito con L.

98/2013)

in vigore dal 22 giugno 2013

PMI

• Aggiornamento criteri di

valutazione delle imprese

• Incremento misura

massima della garanzia

diretta, fino all’80%

dell’ammontare

dell’operazione

• Semplificazione

procedure e modalità di

presentazione delle

richieste

• Rilascio della garanzia

limitato alle operazioni

finanziarie di nuova

concessione

Decreto di 

attuazione del MISE 

del 27 dicembre, 

operativo dal 10 

marzo 2014

Credito

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Contratti di lavoro imprese

start up

«Decreto Sviluppo - bis» (art.

28, 29 - D.L. 179/2012,

convertito con L. 221/2012)

in vigore dal 20 ottobre 2012

Start up innovative e

incubatori di start

up

Possibilità di stipulare

contratti di lavoro a

tempo determinato

con durata variabile di

6 – 36 mesi

rinnovabili senza

soluzione di

continuità, prorogabili

una sola volta fino al

termine del periodo di

applicazione della

normativa specifica

per le start up (48

mesi)

La norma 

è operativa

Start  up  

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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Detrazioni fiscali imprese

start up

«Decreto Sviluppo - bis» (art.

28, 29 - D.L. 179/2012,

convertito con L. 221/2012)

in vigore dal 20 ottobre 2012

Start up innovative e incubatori di

start up

Investimento in start up innovative

Detrazione del 19% per i soggetti

IRPEF dei conferimenti rilevanti

effettuati, per un importo massimo di

500 mila euro.

Deduzione del 20% per i soggetti

IRES dei conferimenti rilevanti

effettuati, per un importo massimo di

1,8 milioni per periodo di imposta.

Incentivi elevati al 25% per i soggetti

IRPEF e al 27% per i soggetti IRES in

caso di investimento in start up a

vocazione sociale e in quelle che

sviluppano e commercializzano

prodotti o servizi innovativi ad alto

valore tecnologico in ambito

energetico.

Decreto di 

attuazione del 

MISE del 30 

gennaio 2014

Start  up  

Strumenti BeneficiariRisorse Attuazione
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