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Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 35 – settembre 2021 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Call “Social economy and local green 
deals supporting SMEs to become more 

resilient” (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 
 

Italia, 
Unione Europea 

Promuovere o essere partner in progetti europei: 1) Local Green Deals che promuovono la 
promozione transnazionale e la cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni locali e imprese 
locali per co-creare, co-progettare e fornire Local Green Deals (LGD). 
2) Social Economy Missions for community resilience che costruiranno la resilienza e 
aumenteranno la capacità delle regioni o amministrazioni pubbliche locali, PMI dell'economia 
sociale e società civile per superare difficoltà e crisi. 
  
Chi può fare richiesta: un consorzio con ente pubblico, non-profit, profit secondo i requisiti richiesti 
dal bando 
 

Max  
200.000 euro  

Brevetti+2021 
 

 

Italia Ricevere agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, per supportare le imprese nella 
valorizzazione di disegni e modelli  
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Max 140.000 euro 
finanziamento: 80% 

Disegni+2021 
 

 

Italia Ricevere incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un 
brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Il disegno/modello deve essere 
registrato presso UIBM o EUIPO o OMPI. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con i requisiti richiesti dal bando 
 

Max 60.000 euro 
finanziamento: 80% 

Marchi+2021 
 

 

Italia Ricevere agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per la tutela dei marchi all’estero 
attraverso: Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea 
presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici; Misura B - Agevolazioni per favorire la 
registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con i requisiti richiesti dal bando 
 

Misura A: 
finanziamento 80% 
max; contributo: 
max 6.000 euro 
Misura B: 
finanziamento: 80% 
contributo: max 
8.000 euro 
 

Progetti pilota 
 

Italia Realizzare progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante 
la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali 
efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali.  
 
Chi può fare richiesta: i soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi e piccole e medie 
imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Max  
10.000.000 euro 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Nuova Marcora Italia  Presentare richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento 
agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, 
sviluppo e consolidamento di società cooperative. 
  
Chi può fare richiesta: Società cooperative con i requisiti richiesti  
 

Max  
2.000.000 euro 

Contributi per la formazione e l'aggiornamento 
professionale 

Brescia  Ricevere un sostegno per la formazione e aggiornamento professionale con data di inizio non 
antecedente al 1/1/2021 e non posteriore al 31/12/2021. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane, loro Consorzi e Cooperative 
secondo i richiesti dal bando 
 

Max 5.000 euro 

 
Per maggiori informazioni: contattare la sede IAL più vicina (vedi fondo pagina o cerca sul sito https://www.ialombardia.it/chi-siamo) oppure scrivere a 
progettazione@ialombardia.it 

https://www.ialombardia.it/chi-siamo
mailto:progettazione@ialombardia.it

