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Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali

Sviluppo del sistema produttivo

Innovazione e riconversione produttiva

Misure per affrontare la crisi

Altri strumenti



Agevolazioni fiscali

Riduzione aliquota IRAP

� I soggetti passivi IRAP di nuova costituzione o che 

trasferiscono l’insediamento produttivo nel territorio 

regionale applicano al valore della produzione netta realizzata 

nel territorio regionale l’aliquota IRAP ridotta dell’1%. 

Rivolta a: 

� Nuove imprese 

� Nuovi insediamenti in FVG 

� I soggetti passivi IRAP che presentano un incremento dei costi 

sostenuti per il personale addetto alla R&S almeno pari al 

10%, l’aliquota IRAP ridotta dello 0,40%. 



a) Acquisizione di servizi di temporary management

b) Assunzioni di personale qualificato

Sviluppo del sistema produttivo

Supporto manageriale alle imprese

Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab

Incentivi per i progetti di filiera

PMI

micro-

imprese

Intensità: 50% delle spese 

ammissibili

Importo minimo spesa 5.000 €

RTI di 

min. 5 

imprese

a) Servizi di coworking

b) Progetti per spazi di coworking

c) Creazione di nuovi Fab-lab

Progetti di innovazione e R&S

Interventi di risparmio ed efficienza energetica

Formazione di personale altamente qualificato

Promozione commerciale

Internazionalizzazione

Intensità: 50% delle spese 

ammissibili 

Importo minimo spesa 5.000 €



Programmazione Europea 2014-2020 

Innovazione e riconversione produttiva

Servizi innovazione (voucher)

Valorizzazione economica dell’innovazione

Ricerca e sviluppo

Investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo

Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa



Innovazione e riconversione produttiva

principali attivazioni entro giugno 2016

Az. 1.2 - Innovazione e industrializzazione risultati 

ricerca

Az. 1.1 - Acquisizione servizi con voucher

Az. 1.3 - Linea 2: R&S&I da realizzare con PPP

Az. 1.3 - Linea 1: R&S realizzate con cooperazione 

fra soggetti economici e tra soggetti economici e 

strutture scientifiche

Programmazione Europea 2014-2020 



Misure per affrontare la crisi

Imprese in difficoltà e cooperativa di lavoratori colpiti dalla crisi

Area di crisi complessa di Trieste

Elettrodomestico e relativa filiera

a) per l'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio

b) necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa  

c) per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa nella fase di avvio

Intensità: 50% delle spese 

ammissibili 

Importo minimo ≥ 5.000 €

a) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale o innovazione

b) riconversione di aree industriali dismesse



Altri strumenti



Altri strumenti finanziari

Coordinamento regionale di incentivi
� Friulia Spa 

� Mediocredito FVG Spa 

� Finest Spa 

� Confidi 

Strumenti per l’accesso al credito
� FRIE - Fondo di Rotazione per le Iniziative 

Economiche del FVG 

� Legge ‘’Sabatini’’

� ‘’Provvista mista’’ - L.R. 23/2001 art. 6 



SOSTEGNO PER 

L’ACCESSO AL 

CREDITO

PROGRAMMAZIONE 

EUROPEA 2014-2020

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

economia@regione.fvg.it

040 3772491

www.regione.fvg.it > Agenzia Investimenti FVG


