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 Norme & Tributi

Sviluppo estero e innovazione, 
la Lombardia finanzia le Pmi

Giuseppe Latour

Finanziamenti per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle Pmi. In
Lombardia si aprono due chiamate 
che puntano a promuovere l’attività
delle imprese piccole e medie: valgo-
no complessivamente 37 milioni. 

Il primo, atteso a breve in pubbli-
cazione, è il nuovo bando Frim Fesr 
2020 «Ricerca e Sviluppo», gestito da

Finlombarda, che vale 30 milioni: fi-
nanzia ricerca e innovazione delle
Pmi e dei liberi professionisti. A di-
sposizione ci sono risorse regionali,
statali e del Por Fesr 2014-2020 per i
progetti collegati alle aree di specia-
lizzazione della «Strategia regionale
di specializzazione intelligente per la
ricerca e l’innovazione-S3» (tra l’al-
tro: aerospazio, agroalimentare, in-
dustrie creative) e alle tematiche delle
«smart cities» (come infrastrutture,
costruzioni intelligenti, sicurezza). 

I finanziamenti sono a medio-lun-
go termine, di durata da tre a sette an-
ni (di cui massimo due di preammor-
tamento) con tasso fisso nominale 
dello 0,5% e importo tra 100mila euro
e un milione. È finanziabile fino al 
100% degli investimenti di almeno 
100mila euro in attività di ricerca in-
dustriale, sviluppo sperimentale e in-
novazione, realizzati entro 18 mesi 
(più sei di possibile proroga) dal de-

creto di concessione. Sono ammissi-
bili spese per tecnici e ricercatori, co-
sti di ammortamento o canoni per
l’acquisto in leasing di impianti e at-
trezzature nuovi o usati, i costi della
ricerca contrattuale, delle competen-
ze tecniche e dei brevetti, la consu-
lenza per l’attività di ricerca, i mate-
riali necessari alla realizzazione del 
progetto, le spese generali forfettarie,
i costi per il deposito e la convalida dei
brevetti durante il periodo di realiz-
zazione del progetto. Possibile pre-
sentare domanda online dal 6 giugno
fino a esaurimento delle risorse. 

Si apre invece il 22 maggio lo spor-
tello della linea «internazionalizza-
zione» di Regione Lombardia, gestita
da Finlombarda, che finanzia i pro-
getti integrati di internazionalizza-
zione e sviluppo internazionale delle
Pmi lombarde attive da almeno due
anni. Lo stanziamento iniziale è di 7
milioni a valere su risorse del Por Fesr

2014-2020 con il cofinanziamento re-
gionale e statale. 

Sono previsti finanziamenti di me-
dio-lungo termine a tasso zero, di im-
porto compreso tra 50 e 500mila euro
e durata da tre a sei anni (di cui massi-
mo due di preammortamento). I fi-
nanziamenti coprono fino all’80% de-
gli investimenti in programmi di in-
ternazionalizzazione, che siano rea-
lizzati entro 18 mesi dalla concessione
dell’agevolazione e di importo mini-
mo di 62.500 euro. Sono finanziabili
le spese sostenute per la partecipazio-
ne a fiere internazionali, per la pro-
mozione dei prodotti in showroom o
spazi espositivi temporanei all’estero,
per servizi di consulenza, per l’otteni-
mento di certificazioni estere e per il 
personale impiegato nel progetto di 
internazionalizzazione. Le imprese 
possono fare domanda online, fino a
esaurimento delle risorse. 
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INCENTIVI

In pubblicazione il bando
per ricerca e sviluppo:
vale 30 milioni di euro

Chiamata a sportello
da 7 milioni di euro
per l’internazionalizzazione

Sicilia, 
7 milioni
per la 
formazione

Nino Amadore

Una dote di 6,7 milioni per consen-
tire ai giovani laureati l’acquisizio-
ne di competenze nell’alta forma-
zione e di titoli spendibili nel mer-
cato del lavoro. Sono gli obiettivi 
del “Progetto Giovani 4.0” pro-
mosso dalla Regione siciliana e fi-
nanziato con le risorse del Fondo 
sociale europeo. «Con questo pro-
getto - spiega l’assessore alla For-
mazione professionale, Roberto
Lagalla - daremo a tanti giovani la
possibilità di accedere all’alta for-
mazione grazie all’erogazione di
voucher finalizzati al sostenimen-
to delle spese per l’iscrizione a ma-
ster, corsi di perfezionamento, 
corsi di lingua straniera e corsi ne-
cessari all’acquisizione di licenze,
patenti o brevetti».

L’avviso pubblicato dalla Regio-
ne siciliana è articolato in tre sezio-
ni e prevede due finestre per la pre-
sentazione delle domande: la pri-
ma già aperta scade il 14 giugno; la
seconda si apre il 2 settembre e si 
chiude il 18 ottobre. L’avviso è ri-
volto a giovani di età compresa tra
i 18 e i 36 anni, residenti in Sicilia da
almeno due anni o che abbiano tra-
sferito la propria residenza altrove
da non più di dodici mesi. 

La prima sezione riguarda il ri-
lascio di voucher per corsi di per-
fezionamento post-laurea, o ma-
ster di I e II livello, in Italia e al-
l’estero. La seconda sezione ri-
guarda invece i voucher utili al
conseguimento di una certifica-
zione internazionale di lingua
estera: inglese, francese, spagno-
lo, tedesco, russo e cinese. La terza
sezione riguarda il rilascio di vou-
cher per la copertura dei costi di
corsi finalizzati al conseguimento
di licenze, patenti e brevetti. 
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GIOVANI 4.0

Giuseppe Arleo

Incentivi indirizzati all’avvio di im-
prese, che ben si coniugano con quelli
nazionali, e diretti allo sviluppo della
competitività. La proposta di molte
Regioni, in questi mesi, si sta orien-
tando in questa direzione. 

La Sicilia ha previsto finanziamen-
ti per le aree di crisi industriale non 
complessa con un incentivo pari al
50% degli investimenti ammissibili. Il
contributo è in conto impianti e non 

può superare il 75% degli interventi 
ammissibili. Il bando riguarda i co-
muni della Regione riconosciuti come
facenti parte di aree di crisi industriale
non complessa secondo il decreto di-
rettoriale del Mise del 19 dicembre 
2016. Le domande si possono presen-
tare fino al 2 luglio.

In Sardegna sono previsti incentivi
per le Mpmi in fase di start up e di av-
viamento, siano esse già costituite da
massimo cinque anni o da costituire.
Sono ammesse agevolazioni per le 
imprese operanti nel settore della ri-
cettività e del turismo che effettuino 
investimenti materiali e immateriali:
sono finanziabili beni strumentali
produttivi, servizi, formazione, spese
rientranti nel capitale circolante. Il va-
lore minimo di investimento è di 
15mila euro. Il contributo è pari al 50%

dell’investimento a fondo perduto. La
scadenza è il 30 giugno.

Nelle Marche le imprese che han-
no già realizzato, dal 24 agosto 2016,
o che intendono realizzare investi-
menti produttivi in attivi materiali ed
immateriali, hanno la possibilità di
ottenere incentivi. Le Pmi, con sede
nei comuni del cratere sismico, po-
tranno presentare domanda di age-
volazione per un minimo di 20mila
euro fino a 1,5 milioni, con l’impegno
a realizzare l’investimento entro 18
mesi. Domande di finanziamento
entro il 25 maggio.

Nel Lazio c’è il bando «Innovazio-
ne sostantivo femminile», ormai alla
quarta annualità, a cui potranno par-
tecipare le imprese a totale o parziale
partecipazione femminile. Sono fi-
nanziabili investimenti in innovazio-

ne di processo o di prodotto, oltre che
quelle che avranno come obiettivo la
Social innovation. Il contributo con-
cesso, a fondo perduto, è pari al 70% 
degli investimenti, fino ad un massi-
mo di 30mila euro. 

In Emilia Romagna sono previsti
incentivi per le attività commerciali al
dettaglio che vogliano promuovere e
sostenere l’innovazione nei sistemi di
vendita e di servizi annessi tramite
nuove tecnologie. Possono presenta-
re domanda di finanziamento impre-
se individuali, società, consorzi e so-
cietà consortili. Il contributo ottenibi-
le è pari al 40%, elevabile fino al 50% in
particolari casi, e può avere un massi-
male di 50mila euro. Le domande di 
finanziamento si possono presentare
fino all’11 luglio.
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Startup e investimenti, i bandi regionali
AGEVOLAZIONI

In corso iniziative
in Sicilia, Sardegna, Marche,
Lazio ed Emilia-Romagna

SPAZIO  PRO FE SSIO NISTI  

UMBRIA, INCENTIVI 
PER LE ASSUNZIONI

Nell’ambito dell’obiettivo di
favorire la crescita e l’occu-
pazione, con l’avviso Post
Voucher 2018 la Regione

Umbria prevede misure per aumen-
tare l’occupazione dei giovani e per
favorire l’inserimento e l’occupazio-
ne dei disoccupati di lunga durata e
dei soggetti con maggiore difficoltà
di inserimento, nonché il sostegno 
delle persone a rischio disoccupa-
zione di lunga durata.

Grazie a tale Avviso, la Regione

concede incentivi per le imprese che
assumono presso unità situate nel 
territorio umbro giovani o adulti già
assegnatari di voucher formativi. Gli
aiuti all’assunzione riguardano l’at-
tivazione di contratti di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato, 
ivi ricompresi i contratti di appren-
distato, o a tempo determinato, di 
durata pari o superiore a 12 mesi, sia
full-time sia part-time. 

a cura di Confprofessioni
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IN SINTESI

REGIONE 
Umbria
PROGRAMMA
POR FSE 2014-2020
TITOLO
Post Voucher 2018
ISTITUZIONE RESPONSABILE
Regione Umbria. Ente 
intermedio: ARPAL Agenzia 
regionale per le politiche attive 
del lavoro, Servizio Politiche 
integrate del lavoro
SCADENZA
20/06/2025. L’assunzione 
deve avvenire entro sei mesi 
dalla conclusione del percorso 
formativo, se già concluso alla 
pubblicazione dell’avviso entro 
30 giorni dalla stessa
DOTAZIONE FINANZIARIA
700.000 euro. Dotazione 
finanziaria rimanente 636.750 
euro, così suddivisi: 188.000 
euro Pacchetto Giovani, 
448.750 euro Pacchetto Adulti
DIMENSIONE CONTRIBUTO
Gli aiuti all’assunzione sono 
definiti: 
per il Pacchetto Giovani, sulla 
base della profilatura dei 
giovani, da zero a 6.000 euro; 
per il Pacchetto Adulti, in base 
alla classe di appartenenza 
dell’adulto, 

da zero a 10.000 euro. 
L’importo massimo concedibile 
e rendicontabile al singolo 
beneficiario non può superare 
100.000 euro di contributo 
pubblico
BENEFICIARI
Imprese e loro consorzi, 
associazioni, fondazioni e loro 
consorzi, cooperative e loro 
consorzi, soggetti esercenti le 
libere professioni che 
assumono soggetti 
assegnatari di voucher per 
corsi che portino a 
qualificazioni o abilitazioni 
professionali o specializzazioni
DURATA
Permanenza della situazione 
occupazionale per almeno 
dodici mesi
NOTE
Il contratto deve prevedere un 
orario settimanale ≥ al 75% 
dell’orario ordinario, se part-
time non può essere
inferiore al 50%
CONTATTI
Per informazioni: ARPAL 
Umbria tel. 075/504 5729 – 
6403 - 5769 (lunedì - venerdì 
9:00-13:00), e-mail: 
progpolitichelavoro@regione.
umbria.it

Operando in un settore stret-
tamente riservato ad addetti 
ai lavori, Emilsider Meccanica 
SpA è un nome che forse non 
è mai giunto alla ribalta mediati-
ca, che il normale pubblico non 
conosce. Invece nell’ambito 
dell’industria specializzata nella 
realizzazione di mobili per ufficio 
e della relativa componentisti-
ca, Emilsider rappresenta non 
soltanto un marchio ben cono-
sciuto, ma addirittura un punto 
di riferimento a livello mondiale. 

L’azienda viene fondata a 
Bologna nel 1956 e comincia 
la propria attività con la produ-
zione e la commercializzazione 
di minuteria metallica. La svolta 
che segnerà il futuro arriva però 
ben presto, con la produzione  
di ruote per elettrodomestici, 
per mobili e per sedie da uffi-
cio. Oggi Emilsider Meccanica 
esporta l’85% delle sue ruote 
per sedie da ufficio, fornendo 
le principali aziende mondia-
li del settore. Il successo lo 

si deve alla lungimiranza del 
suo fondatore ed attuale CEO 
Francescantonio Melara coa-
diuvato in azienda dalla sorella 
Antonia. Infatti, innovazione 
tecnologica, qualità del prodot-
to e servizio sono sempre stati 
la base della filosofia dei Mela-
ra. Basti pensare che la minu-
teria metallica viene stampata a 
freddo internamente, gli stampi 
per l’iniezione plastica e tutte 
le macchine automatiche per 
l’assemblaggio delle ruote sono 
state progettate e realizzate da 
Emilsider Meccanica con l’o-
biettivo di controllare al 100% le 
varie funzioni della ruota.

La produzione totale, uni-
tamente a quella della conso-
ciata della Repubblica Ceca, 
viene distribuita a clienti fi-
delizzati, alcuni dei quali, per 
quanto riguarda Emilsider, lo 
sono da oltre 40 anni, malgra-
do l’agguerrita concorrenza dei 
produttori europei e asiatici.
Info: www.emilsider.it 

Fondata nel 1949 da Ser-
gio Sangiorgi, la Sangiorgi 
Legnami SpA è un’azienda 
di Imola che commercializza, 
prevalentemente sul mercato 
italiano, ma anche all’estero, 
legnami pregiati provenienti da 
ogni parte del mondo. All’ini-
zio degli anni Ottanta, Paolo 
Sangiorgi, figlio del fondatore, 
muove i primi passi all’interno 
dell’azienda, diventandone in 
breve direttore generale e am-
ministratore unico. Affiancato 
poi dalle figlie Tiziana e Michela, 
anch’esse subentrate in azien-
da dal 2004 e dal 2009, il signor 
Paolo prosegue questo lavoro 
nel solco di una tradizione ini-
ziata settanta anni fa. Sangiorgi 
Legnami oggi rappresenta una 
delle maggiori imprese italiane 
nell’importazione e lavorazione 
di legno massello anche grazie 
al supporto di moderni impianti 
di segagione, ed essiccazione, 
ad alta intensità tecnologica 
e all’avanguardia nel settore, 

che lavorano quotidianamente 
a pieno ritmo per soddisfare in 
tempo reale ogni singola esi-
genza del cliente.

«Acquistiamo la materia 
prima all’origine, da partners 
di fiducia che hanno la cono-
scenza, la cultura e le capacità 
per una gestione responsabile 
delle risorse ambientali nel più 
rigoroso rispetto delle leggi e 
dell’ambiente — spiega Paolo 
Sangiorgi. Forti del nostro know 
how, puntiamo sull’innovazione 
per anticipare i tempi e soddi-
sfare le richieste di un mercato 
in continua evoluzione. Ogni 
giorno — conclude il titolare 
— lavoriamo con passione e 
dedizione per offrire ai nostri 
clienti servizi di elevata qualità 
in svariati settori tra i quali arre-
damento, pavimenti per interni 
ed esterni, parquet, serramenti, 
porte, finestre, cofani, ebani-
steria, nautica, falegnameria, 
carpenteria, scalifici».Info:
www.sangiorgilegnami.com 

Fondata nel 1980, Racof Srl, 
azienda di Traversetolo (Pr) si 
occupa di raccolta e surgela-
zione di materie prime a base 
di carne. Grazie agli innova-
tivi sistemi di surgelazione e 
di trasporto a temperatura 
controllata, garantisce ai suoi 
prodotti ottime caratteristiche 
chimico-organiche e micro-
biologiche.

Lo stabilimento è dotato 
di magazzino con navetta a 
gestione informatica che tra-
sportano le materie prime 
all’interno del magazzino ro-
botizzato di oltre 3000 posti 
pallett, capace di mantenere 
una temperatura inferiore ai 
meno 20 gradi centigradi. Inol-
tre, la catena del freddo è te-
nuta costante fino alla conse-
gna della merce. Racof investe 
in innovazione per migliorare 
la sostenibilità ambientale e la 
qualità dei prodotti, dai mezzi 
per il mantenimento delle car-
ni agli impianti di lavorazione. 
Negli ultimi anni ha brevettato 
un sistema per migliorare la 
digeribilità dei propri prodotti.
Info: www.racof.com 

General D’Aspirazione è sta-
ta la prima azienda nata in 
Italia ad occuparsi di impianti 
centralizzati per l’aspirazione 
delle polveri.

Fondata nel 1974 da Fausto 
Bianchi, oggi guidata dai tre 
figli Chiara, Claudia e Matteo, 
negli ultimi venti anni General 
D’Aspirazione, conosciuta con 
il marchio GDA, produce ed 
esporta i propri prodotti in tut-
to il mondo e vanta una produ-
zione 100% Made in Italy.

Gli impianti GDA, di sem-
plice installazione, silenziosi 
e potenti al tempo stesso, 
eliminano definitivamente 
acari, polveri sottili ed ogni 
allergene. Si possono in-
stallare in edifici esistenti, in 
ristrutturazioni e in nuove co-
struzioni, mantenendo il pri-
mario vantaggio che il siste-
ma offre: la totale espulsione 
dell’aria aspirata all’esterno 
della struttura, garantendo 
l’eliminazione totale di batteri 
e agenti patogeni, cosa che 
nessun impianto tradizionale 
è in grado di fare. Info: www. 
generaldaspirazione.com 

Bram-Cor è una PMI nata a 
Parma particolarmente attiva 
all’estero, che distribuisce il 
95 per cento della sua pro-
duzione in ognuno dei cinque 
continenti. L’azienda progetta 
e costruisce macchinari far-
maceutici certificati e validati, 
convinta che ogni prodot-
to debba essere differente 
dall’altro, anche solo in quei 
piccoli dettagli che risponda-
no alle specifiche esigenze del 
singolo cliente.

Tra impianti di trattamen-
to acque e linee di processo, 
Bram-Cor vanta ormai migliaia 
di installazioni in tutto il mondo. 
Ma nonostante il proprio core 
business resti ben concen-
trato sui mercati esteri, oggi 
l’azienda ha in programma di 
investire anche in Italia, spinta 
da quello che il management 
definisce “l’incredibile slancio 
vissuto in questo momento 
dall’industria farmaceutica del 
nostro Paese”. Uno slancio 
che richiede quell’alta qualità 
che Bram-Cor è in grado di 
garantire ai propri clienti.
Info: www.bram-cor.com 

La sanifcazione dell’acqua, 
operazione basilare per la sa-
lubrità degli alimenti e la tutela 
della salute delle persone, entra 
in una nuova era grazie a Water 
Team, storica azienda di Cese-
na attiva nel settore da oltre 40 
anni. Grazie a un lungo lavoro di 
ricerca per individuare tecnolo-
gie che superassero il ricorso a 
prodotti a base di cloro, Water 
Team ha realizzato, per conto di 
Orogel Soc. Coop di Cese- na, 
operante nel campo della sur-
gelazione di prodotti alimenta-
ri, un impianto assolutamente 
innovativo che per la potabi-
lizzazione dell’acqua utilizza 
esclusivamente l’ozono, con 
un processo in pressione che 
lo rende totalmente utilizzabile.
Si tratta di una soluzione sen- 
za precedenti, che conferma le 
capacità di Water Team di an-
ticipare le rivoluzioni del proprio 
settore e di proporsi sui mercati 
internazionali con un prodotto 
rispettoso dell’ambiente e sem-
pre più rispondente alle richie-
ste provenienti soprattutto dalle 
aziende del Nord Europa.
Info: www.waterteam.it 

Francescantonio e Antonia Melara

Tubo GDA con radiocomando Distillatore a vapore compressoStabilimento

Sangiorgi Legnami Spa
Un impianto della Water Team
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