
 

FESR Piemonte - finanziamenti e contributi per investimenti in R&I 

Ammontano a 65 milioni di euro i fondi stanziati a valere sul POR FESR Piemonte per lo strumento di 
sostegno alle imprese nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Previsti sia 
finanziamenti agevolati che contributi a fondo perduto.  
> Finanziamenti startup e innovazione    
A valere sull'Azione I.1b.1.2 del POR FESR 2014-2020, l'iniziativa attivata dalla Regione Piemente 
incentiva gli investimenti delle imprese in R&I (Ricerca e Innovazione), attraverso azioni di...  

Nuova Sabatini – un quarto delle risorse ancora disponibili

Il Ministero dello Sviluppo economico fa sapere che sono ancora disponibili oltre 320 milioni di euro per la 
Nuova Sabatini, fra i principali strumenti agevolativi per gli investimenti delle PMI.  
> Legge Bilancio 2018 – proroga e iniezione di risorse per Nuova Sabatini  
Dall’avvio, nel 2014, la Nuova Sabatini, la misura per agevolare l’accesso al credito delle PMI per 
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 
software e tecnologie digitali, non ha smesso di attirare l’attenzione delle imprese.

Ecobonus – ENEA aggiorna i vademecum ai lavori incentivati  

Dopo aver reso operativo il sito per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica 
ammessi all’ecobonus, ENEA aggiorna 12 vademecum per i diversi lavori incentivati.  
> Ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni - cosa prevede la manovra  
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha 
aggiornato al 30 marzo 2018 i 12 vademecum che, per ciascun tipo di lavoro incentivato, riepilogano i 
requisiti tecnici richiesti e la documentazione da approntare.

I Fondi UE post 2020  

Tutto quello che bisogna sapere sul Quadro finanziario pluriennale post 2020 per le nuove sfide politiche 
dell'UE sul fronte della sicurezza, della difesa, della pressione migratoria, dei cambiamenti climatici, della 
digitalizzazione. La nostra rassegna di articoli con il dibattito in corso, i documenti ufficiali, le posizioni degli 
stakeholder e le opinioni degli esperti.  
> Quadro finanziario pluriennale – gli scenari per il bilancio UE post 2020  
A maggio 2018 la Commissione UE presenterà delle proposte globali per la prossima generazione di 
programmi finanziari nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020, il bilancio a lungo 
termine dell’Unione.  
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