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Parco agrisolare 

 

Descrizione 

Il bando “Parco Agrivoltaico”, è finalizzato a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore 

agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di installare pannelli solari, sistemi di gestione intelligente dei 

flussi e accumulatori, rimuovere e smaltire l’amianto dai tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare 

sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento. 

Beneficiari 

 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), 

 Coltivatori Direƫi (CD) iscriƫti alla previdenza agricola 

 Imprese Agroindustriali. 

Sono incluse le attività agrituristiche. 

Tipologia di interventi ammissibili 

1. Intervento principale e obbligatorio: acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui tetti di fabbricati 

suddetti, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.  

2. Interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

· rimozione e smaltimento dell’amianto (o eternit) dai tetti;  

· realizzazione dell’isolamento termico dei tetti legato ad esigenze produttive;  

· realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) legato 

ad esigenze produttive. 

Gli incentivi 

La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari a: 

 50% nelle regioni meridionali (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) 

 40% nelle altre regioni 

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:  

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda 

di aiuto;  

- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di 

condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita 

- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. 

 

 



   

 

 

È prevista inoltre un’ulteriore maggiorazione del 20% in favore delle piccole imprese, del 10% per le medie 

imprese e del 15% per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate. 

Spese ammissibili 

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000, nel limite massimo di euro 

1.000.000 per singolo soggetto beneficiario. 

Massimali:  

- fino a un limite massimo di 1.500 euro/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in 

considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, 

e fino ad ulteriori 1.000 euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo 

complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro. 

- Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine 

agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo 

ammissibile pari a 1.000 euro/Kw, secondo gli importi che saranno dettagliati nel bando. 

- Le spese per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di 

realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di 

un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) includono come 

interventi: demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari 

alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Agevolazioni a favore delle imprese Turistiche 

 

Descrizione 

Sarà operativo a breve l’intervento nell’ambito del PNRR a favore del settore del turismo. 

L’intervento prevede un contributo a fondo perduto fino al 35% in funzione della tipologia di spesa, della 

dimensione e della localizzazione dell’impresa. 

Sono finanziabili programmi di investimento, con spese ammissibili (al netto dell’IVA) non inferiori a 

500.000 euro e non superiori a 10 milioni di euro. L’incentivo arriva a coprire il 100% delle spese 

ammissibili. 

I contributi sono diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e 

innovazione digitale realizzati entro il 31 dicembre 2025. 

 

Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono: 

 le imprese alberghiere; 

 le imprese agrituristiche; 

 le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; 

 le imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi stabilimenti balneari, 

complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici. 

 

Sono ammissibili i soggetti che: 

 gestiscono, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, una attività ricettiva o di servizio 

turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; 

 ovvero, sono proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività 

ricettiva o il servizio turistico. 

 

Alla data di presentazione delle domande, le imprese interessate devono: 

 trovarsi in regola con gli obblighi contributivi; 

 essere in regime di contabilità ordinaria; 

 avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice. 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento 

agevolato della durata massima di 15 anni, con un preammortamento massimo di 36 mesi e ad un tasso 

pari allo 0,50% annuo. 

Il finanziamento agevolato deve essere associato ad un finanziamento bancario a tasso di mercato e di pari 

importo e durata erogato da una banca finanziatrice scelta dall'impresa che intende presentare domanda di 

incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali 

del Ministero, dell'ABI e di CDP. 

Il finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, incluse quella pubblica rilasciata da SACE S.p.a.  

 

 



   

 

 

Il contributo diretto alla spesa varia in base alla localizzazione dei programmi di investimento e alla 

dimensione di impresa. 

 

Per i programmi realizzati in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, il contributo è 

pari: 

 al 30% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di dimensione micro; 

 al 23% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di piccola dimensione; 

 al 18% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di media dimensione; 

 al 10% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di grande dimensione. 

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’ innovazione digitale promossi da 

imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla 

spesa. 

 

Per i programmi di investimento che hanno come obiettivo quello di «agevolare lo sviluppo di talune 

attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura 

contraria al comune interesse» ex art. 107 par.3) lett.c) il contributo a fondo perduto è articolato come 

segue: 

 25 (venticinque) per cento per le imprese di dimensione micro; 

 20 (venti) per cento per le imprese di piccola dimensione; 

 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione; 

 5 (cinque) per cento per le imprese di grande dimensione. 

Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionele, il contributo a fondo perduto è 

riconosciuto alle sole PMI ed è articolato come segue: 

 15 (quindici) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione; 

 5 (cinque) per cento per le imprese di media dimensione. 

 

Spese ammissibili 

Sono agevolabili investimenti di media dimensione nel settore turistico, in particolare: 

 interventi di riqualificazione energetica delle strutture; 

 interventi di riqualificazione antisismica; 

 interventi edilizi funzionali alla realizzazione dei precedenti interventi; 

 interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo 

svolgimento delle attività termali; 

 interventi per la digitalizzazione; 

 interventi di acquisto/rinnovo di arredi; 

 interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e 

faunistici. 

 

Sono ammissibili agli incentivi inoltre le spese per: 



   

 

 

 servizi di progettazione, nella misura massima del 2%; 

 suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo 

ammissibile del programma d’investimento; 

 fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo 

ammissibile del programma d’investimento; 

 macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

 spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura 

massima del 5%. 

 

 

Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione 

internazionale 

 

Apriranno il 12 luglio, fino ad esaurimento fondi, i bandi per i finanziamenti agevolati Simest dedicati alle 

imprese con vocazione internazionale. 

La finalità dello strumento è supportarne la competitività internazionale finanziandone la transizione 

digitale e verde, due aspetti fondamentali del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Una delle linee di intervento messe a disposizione da Simest riguarda i finanziamenti per la Transizione 

Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale. 

A chi si rivolge 

Il finanziamento è rivolto alle PMI e alle MidCap, con sede legale in Italia costituite in forma di società di 

capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi 

completi e un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato 

aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato. 

Cosa finanzia 

L’Intervento ha la finalità di sostenere la realizzazione di: 

- investimenti digitali per una quota minima pari al 50%;  

- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali per il 

restante 50%. 

Spese ammissibili 

Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle Spese Ammissibili 

finanziate: 

1) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 

2) realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale; 

3) investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali; 

4) consulenze in ambito digitale (es. digital manager); 



   

 

 

5) disaster recovery e business continuity; 

6) blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali) 

7) spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei 

dati, cloud ecc.). 

 

 

 

Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle 

Spese Ammissibili finanziate:  

a) spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, 

mitigazione impatti climatici, ecc.)  

b) spese per internazionalizzazione (es. investimenti per una singola nuova struttura commerciale in 

un paese estero, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi 

internazionali in Italia e all’estero, spese per certificazioni di prodotto e registrazione del marchio, 

ecc.); 

c) spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali 

spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea 

(sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – 

DNSH). 

 

Importo massimo del finanziamento 

Finanziamento massimo € 1.000.000 e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi degli ultimi due 

esercizi. 

Inoltre, è prevista una quota a fondo perduto pari al 25% del totale del finanziamento accordato e, in caso 

di PMI o MidCap con sede operativa nel sud Italia, la quota di fondo perduto sale al 40%. 

 

Durata del finanziamento  

Il finanziamento è concesso ad un tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE (circa lo 0,055%). 

e copre il 100% delle spese ammissibili. Il rimborso avviene in 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. 

 

Modalità di erogazione 

L’agevolazione viene erogata in due tranche: 

- 1° tranche: pari al 50% dell’Intervento, a titolo di anticipo, sarà erogata entro 30 giorni dalla data 

di adempimento delle eventuali condizioni sospensive; 

- 2° tranche: per il restante 50%, verrà erogata quando saranno soddisfatte le eventuali condizioni 

sospensive inerenti la rendicontazione delle spese ammissibili.  



   

 

ON Oltre Nuove imprese a tasso zero 

 

Descrizione 

“Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le 

agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con 

spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. 

 

Soggetti beneficiari 

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne 

di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. 

Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani 

under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne 

e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.  

Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno 

ammessi al finanziamento, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti. 

Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti 

a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e 

da non più di 5. 

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la 

società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

Sono previste due linee di finanziamento, a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni 

oppure da almeno 3 e non più di 5 anni: 

Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di 

euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, 

commercio e turismo. 

La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. 

Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può 

superare il limite del 20% della spesa ammissibile. 

Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante 

collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il 

contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento. 

Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che prevedono 

spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o 

trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 

Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può superare il limite del 15% 

della spesa ammissibile. 

 

 

 



   

 

Attività finanziabili 

Sono finanziabili le iniziative riguardanti: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 commercio di beni e servizi; 

 turismo. 

 

Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione sociale. 

I programmi di investimento devono: 

- essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla 

data di costituzione della società. 

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura 

necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall’impresa 

successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società. 

Le spese riguardano: 

 opere murarie e assimilate; 

 macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

 programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

 acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 

 consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell’investimento ammissibile; 

 oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato. 

 

La domanda dev'essere inviata attraverso la piattaforma di Invitalia. Il criterio di valutazione è a sportello, 

in base all'ordine cronologico di invio domande e fino ad esaurimento fondi. 

 

 

Cosa possiamo fare per voi 

Il nostro studio offre tutta l’assistenza necessaria per poter richiedere i finanziamenti messi a disposizione 

dai diversi enti preposti all’erogazione. L’assistenza riguarda sia la fase di compilazione e presentazione 

della domanda, sia la fase di rendicontazione delle spese ammissibili e predisposizione dei documenti 

necessari per la dimostrazione del corretto utilizzo dei fondi. 

Lo studio è inoltre partner di un incubatore e acceleratore di imprese, fattore che permette di ottenere un 

punteggio aggiuntivo in fase di valutazione di alcune domande di finanziamento, come ad esempio per il 

bando ON- Oltre Nuove imprese a tasso zero.  


