
   
 

   
 

Finanza Agevolata in pillole – Settembre 2020 

 

Un aggiornamento in pillole sulle opportunità di finanza agevolata attive o in 

apertura nelle prossime settimane.  

Parleremo in particolare di: 

1. Progetti di Economia Circolare MiSE per il settore manifatturiero o dei servizi 

2. Brevetti+, per chi detiene brevetti o domande di brevetto e vuole esplorare 

come valorizzarli economicamente 

3. Fast Track to Innovation, progetti europei di innovazione in collaborazione 

4. Internazionalizzazione, per chi ha o vuole avviare una propria presenza 

all’Estero 

 

Economia Circolare 

 

Il nome completo del bando spiega già molto: “Progetti di Ricerca & Sviluppo per la 

riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, e quindi 

si parla di progetti finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse per 

favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia 

circolare.  

Le imprese devono operare in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello 

dei servizi diretti alle imprese e avere una buona affidabilità economica-finanziaria.  

I progetti, di 12-36 mesi, devono avere costi tra i 500 kEuro e i 2 MEuro. L’incentivo 

è una agevolazione mista: un contributo a fondo perduto (10-20% a seconda della 

dimensione di Impresa) più un finanziamento a tasso agevolato (0,8%) a 11 anni (di 

cui uno di preammortamento) pari al 50% dei costi ammissibili.  

L’apertura dello sportello è il 5 novembre 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

Brevetti + 

 

Brevetti+ è un bando per il quale c’è molta attesa, i cui fondi normalmente si 

esauriscono immediatamente dopo l’apertura. 

Il bando è destinato a PMI detentrici di brevetti (o di domande di brevetto) che 

vogliano valorizzarli industrialmente e finanzia l’acquisto di servizi relativi a 

industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento 

tecnologico. 

Il contributo previsto è a Fondo Perduto in “de minimis” e pari all’80% dei costi 

sostenuti, con un valore massimo di 140 KEuro. 

Lo sportello aprirà il 21 ottobre 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

(25 MEuro), ed è quindi bene essere pronti a presentare le domande fin dal primo 

minuto utile. 

 

 

Fast Track to Innovation 

 
27 Ottobre 2020: Si avvicina l'ultima cut-off del Fast Track to Innovation, uno dei più 

importanti strumenti di Horizon 2020 che finanzia progetti di innovazione “close-to-



   
 

   
 

market” (TRL minimo: 6, il TRL è il Technology Readiness Level) presentati da almeno 

3 soggetti in 3 diversi paesi EU (più Turchia, Israele e Svizzera).  

Il contributo a fondo perduto è del 70% dei costi ammissibili, con un contributo 

massimo per progetto di 3MEuro. 

 

Internazionalizzazione

 

Già da una settimana è possibile richiedere il 50% di contributo a fondo perduto, 

fino ad 800KEuro, sui finanziamenti agevolati Simest per l'internazionalizzazione, 

che comprendono moltissime tipologie di progetti:  

• Fiere 

• studi di fattibilità per l’apertura di sedi estere 

• apertura di strutture commerciali all'estero, programmi di assistenza tecnica 

• servizi di Temporary Export Manager 

• e-commerce 

• patrimonializzazione imprese esportatrici. 

La grande novità, oltre al fondo perduto, è che tutte queste azioni possono essere 

realizzate in qualsiasi Paese estero, compresi i Paesi EU, che prima erano esclusi. 

Fino al 31 dicembre, inoltre, il finanziamento agevolato (0,083%) sul 50% residuo 

verrà erogato senza prestazione di garanzie.  

 

 

 

Per qualsiasi approfondimento, scriveteci a info@valueser.it! 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
mailto:info@valueser.it

