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Dicembre 2021 Gennaio 2022 Febbraio 2022 Marzo 2022

LINEE APERTE

Sostegno micro, piccole e medie imprese del terziario (art. 100, 

LR 29/2005) (20/12/21 – 21/03/2022)

Contributi per attività promozionale turismo (mirate e dirette) 

(20/12/21  – 31/01/22) 

Startup giovanili (09/12/21 – 27/01/22)

Brevetti, marchi, know-how  (fino al 15/06/22)

Sviluppo capacità manageriali PMI (fino al 20/04/22)

Misure artigianato (fino al 31/12/21)

Incentivi insediamento:

o Misura ordinaria (fino al 25/02/22)

o Attrazione investimenti (fino al 31/12/21)

Valorizzazione Cammini FVG (fino al 31/01/22)

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:

o Attrazione investimenti

Ricerca & Sviluppo POR FESR 

(bando ponte), (13/01/2022 –

14/03/2022)

LINEE IN APERTURA

Progetti di aggregazione di 

rete

(01/02/21 – 01/03/22)

LINEE IN APERTURA

Economia circolare, effic. 

energetico

(08/03/21 – 12/04/22)

LINEE IN APERTURA I TRIMESTRE

Ristori, sostegno attività economiche colpite da emergenza COVID19 

Ristori imprese turistiche all’interno dei comprensori sciistici 

Misure a sostegno delle KIBS

LINEE IN APERTURA 

Fondo turismo (art. 59, LR 21/2016)

Ristori / Maestri di sci

LINEE IN CHIUSURA

Startup giovanili (fino al 27/01/22)

Contributi per attività promozionale 

turismo (fino al 31/01/22) 

Valorizzazione Cammini FVG (fino al 

31/01/22)

LINEE IN CHIUSURA

Incentivi insediamento:

o Misura ordinaria (fino 

al 25/02/22)

LINEE IN CHIUSURA

Progetti di aggregazione di rete

(fino al 01/03/22)

Ricerca & Sviluppo POR FESR 

(bando ponte), (fino al 14/03/2022)

Sostegno micro, piccole e medie 

imprese del terziario (art. 100, 

LR 29/2005) (fino al 21/03/2022)

LINEE IN CHIUSURA

Misure artigianato (fino al 31/12/21)

Incentivi insediamento

o Attrazione investimenti (fino al 31/12/21)

LINEE SEMPRE APERTE: Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo sviluppo
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Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022
Lug. 

2022 

Ago.

2022
Settembre 2022 Ottobre 2022

Nov. 

2022

Dic.

2022

LINEE IN 

CHIUSURA

Economia circolare, 

effic. energetico

(fino al 12/04/22)

Sviluppo capacità 

manageriali PMI 

(fino al 20/04/22)

LINEE IN 

APERTURA

Incentivi 

insediamento:

o Attrazione 

investimenti

LINEE IN

CHIUSURA

Brevetti, marchi, 

know-how  (fino al 

15/06/22)

LINEE IN 

APERTURA

Incentivi 

insediamento:

o Attrazione 

investimenti

LINEE IN 

APERTURA

Incentivi 

insediamento:

o Misura ordinaria 

LINEE IN 

APERTURA 

Misure artigianato

(fino al 31/12/21)

LINEE SEMPRE APERTE: Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo sviluppo



Il Team per la ripresa supporta le imprese del Friuli Venezia

Giulia nell'utilizzo delle numerose opportunità messe a

disposizione dalla Regione, accompagnandole nei diversi

procedimenti previsti dalle normative di settore. Si compone di

un team di professionisti qualificati, appartenenti ad Agenzia

Lavoro & SviluppoImpresa, CATA, CATT FVG, Confindustria e

CONFAPI, che operano in sinergia per soddisfare le richieste di

informazione e di supporto che arrivano quotidianamente

all'Agenzia.

Servizi offerti:

 Assistenza e informazione sugli adempimenti amministrativi

necessari per accedere alle misure di sostegno varate per

l'emergenza epidemiologica o altre misure già esistenti

 Supporto per risolvere eventuali problematiche amministrative

 Facilitazione del contatto diretto con le Pubbliche

Amministrazioni/enti coinvolti nei diversi procedimenti

 Supporto nell'utilizzo degli strumenti digitali per l'impresa.

Destinatari: Imprese di tutti i settori con particolare riferimento

alle imprese di piccole dimensioni.

Contatti

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Direttrice generale: Lydia Alessio – Vernì

Indirizzo: Trieste, via Sant’Anastasio, 3 

Telefono: 040 3772491

Email: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

Pagina dedicata dal sito di Agenzia Lavoro 

& SviluppoImpresa: 

Team per la ripresa

Team per la ripresa
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mailto:lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
http://www.lavoroimpresa.fvg.it/Portale/progetti_dettaglio.aspx?GUID=fde4502f-5e99-4a90-81d6-4067fdf9cbf0


Misure

Liquidità

Interventi per il lavoro

Mercato
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Liquidità
Potenziamento di tutte le azioni per immettere 

liquidità, nuove e anche a fronte di impegni già 

assunti
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Contributi in conto capitale concessi con procedura valutativa a

graduatoria a sostegno dei seguenti investimenti:

1) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria

manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni (anche per

pagamenti in moneta elettronica e per il commercio elettronico), sistemi di

videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l’accrescimento

dell’efficienza energetica di cui all’articolo 7 del Regolamento;

2) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione

incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro,

antinquinamento di cui all’articolo 8 del Regolamento;

3) acquisto e attivazione di tecnologie digitali e relativa formazione del

personale di cui all’articolo 9 bis del Regolamento.

Intensità del contributo

Per l’intensità del contributo si veda l’articolo 4 del Regolamento e l’articolo 100

della L.R. 29/2005.

Beneficiari

 Interventi punti 1) e 2): microimprese, piccole e medie imprese commerciali,

turistiche e di servizio (elenco approvato con decreto del Direttore centrale n.

2997/PROTUR del 30.11.2021);

 Interventi punto 3): microimprese, piccole e medie imprese commerciali.
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Contatti

Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e 

turismo

Servizio turismo e commercio

Ilaria Scialino: 0403775035, ilaria.scialino@regione.fvg.it

Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario 

Antonietta Piacquadio: 0481285526, 

antonietta.piacquadio@cattfvg.it

Luca Rigo: 0434087044, luca.rigo@cattfvg.it

Giada Turchino: 0402652052, giada.turchino@cattfvg.it

Dania Gomboso: 04321745188, dania.gomboso@cattfvg.it

Stefano Vanon: 04321745189, stefano.vanon@cattfvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole, medie imprese 

commerciali, turistiche e di servizio (art. 100 L.R. 29/2005 e art. 

14 L.R. 3/2021)

DALLE 9.15 DEL 20 DICEMBRE 2021 

ALLE 16.30 DEL 21 MARZO 2022

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA6/allegati/D_P_REG_0035-2017_coordinato_def.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA6/allegati/D_P_REG_0035-2017_coordinato_def.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA6/allegati/D_P_REG_0035-2017_coordinato_def.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA6/allegati/D_P_REG_0035-2017_coordinato_def.pdf
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=29&ART=100&AG1=00&AG2=00&fx=lex
mailto:ilaria.scialino@regione.fvg.it
mailto:antonietta.piacquadio@cattfvg.it
mailto:luca.rigo@cattfvg.it
mailto:giada.turchino@cattfvg.it
mailto:dania.gomboso@cattfvg.it
mailto:stefano.vanon@cattfvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA6/#id3


Linea contributiva per progetti mirati, manifestazioni e iniziative

promozionali finalizzati alla promozione turistica del territorio del

Friuli Venezia Giulia.

Spese ammissibili

 ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali

promozionali dell'iniziativa e promozione sui media;

 compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e

sportive, nonché compensi per forniture di beni e servizi;

 rimborsi spese a collaboratori;

 spese di segreteria organizzativa e assistenza;

 ospitalità e trasporti;

 noleggio strutture e attrezzature.

Intensità del contributo

La misura del contributo è stabilita sulla base del punteggio ottenuto

dall'iniziativa, come descritto nell'Allegato A del Regolamento.

Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, ad esempio: associazioni, comitati, fondazioni,

consorzi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), imprese

anche costituite in rete di imprese.
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Contatti

Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e 

turismo 

Servizio turismo e commercio

Monica Tempo: 0432555956

monica.tempo@regione.fvg.it

Raffaella Rizzi: 0432555568

raffaella.rizzi@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 1° Bando 2022

Progetti, manifestazioni e iniziative promozionali (art. 62, 

LR 21/2016) 

DALLE 10.00 DEL 20 DICEMBRE 2021 

ALLE 12.00 DEL 31 GENNAIO 2022

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6061
mailto:monica.tempo@regione.fvg.it
mailto:raffaella.rizzi@regione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/allegati/2022_bando_1_2022_LR_21_2016.pdf


Contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani

che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età, per progetti di

creazione e sviluppo di start-up giovanili.

Spese ammissibili

 spese di investimento relative all’acquisto e alla locazione finanziaria di

impianti, arredi, automezzi, macchinari ecc.;

 spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi

immateriali;

 spese di primo impianto (es. notaio, adeguamento, sito internet, redazione

business plan per il crowdfunding, consulente per l’innovazione);

 spese per servizi forniti da centri di coworking.

Intensità del contributo

Si applica alle spese ammissibili l’intensità di aiuto del 50%.

 Il limite minimo di spesa ammissibile è di 10.000 euro.

 Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 40.000

euro, in regime de minimis.

La domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio

territorialmente competente
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Contatti

CCIAA territorio provinciale Gorizia

Cristina Pozzo: 0481384284; Paola Vidoz: 0481384239

CCIAA territorio provinciale Pordenone

Laura Boaro: 0434381236; Dilia Gardella: 0434381237

CCIAA territorio provinciale Trieste

Sonja Milisavljevic: 040 6701403 

CCIAA territorio provinciale Udine

Silvia Bandiani: 0432273272 

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 Regolamento

Contributi alle start-up giovanili (art. 25, co. 1, lett. a), LR 3/2021) 

DALLE 10.00 DEL 9 DICEMBRE 2021 

ALLE 16.00 DEL 27 GENNAIO 2022

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA194
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA194/allegati/reg_114_2021.pdf


Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del

manifatturiero e del terziario per la brevettazione di prodotti

propri e per l’acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di

utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non

brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o

ai prodotti.

Intensità dell’aiuto

Si applica alle spese ammissibili l’intensità di aiuto del 50%.

 Il limite minimo di spesa ammissibile è di 5.000 euro.

 Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di

50.000 euro, in regime de minimis.

A chi si rivolge

PMI e grandi imprese dei settori manifatturiero e terziario, aventi sede

legale o unità operativa attiva in FVG, che svolgono attività – primaria

o secondaria - coerente con il progetto presentato e rientrante nelle

Sezioni e Divisioni della classificazione delle attività economiche

ISTAT ATECO 2007 indicate nell’Avviso.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e 

turismo 

Servizio industria e artigianato 

Maria Beatrice Colognesi: 0434 529327/3358455911

mariabeatrice.colognesi@regione.fvg.it

Federica Furlan: 0434 529253

federica.furlan@regione.fvg.it

Claudia Verbi: 0481 386379

claudia.verbi@regione.fvg.it

Orietta Pauluzzi: 040 3772429

orietta.pauluzzi@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Contributi per brevettazione di prodotti propri e acquisizione 

di brevetti e attivi immateriali (art. 22 bis, LR 3/2015)

DALLE 10.00 DEL 15 OTTOBRE 2021 

ALLE 16.00 DEL 15 GIUGNO 2022
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA305/Allegato_1_alla_Delibera_1448-2021.pdf
mailto:mariabeatrice.colognesi@regione.fvg.it
mailto:federica.furlan@regione.fvg.it
mailto:claudia.verbi@regione.fvg.it
mailto:orietta.pauluzzi@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA305/


Contributi finalizzati al sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate

capacità manageriali delle PMI della Regione, dirette al perseguimento di

almeno una delle seguenti finalità:

 trasformazione tecnologica e digitale o ammodernamento degli assetti

gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione

di nuove tecnologie;

 sviluppo di strategie di servitizzazione;

 accesso ai mercati finanziari e dei capitali;

 successione nella gestione dell'impresa o fusione societaria;

 introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa o nuove forme

organizzative;

 applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.

Spese ammissibili:

• acquisizione di servizi di temporary management;

• assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi,

di personale manageriale altamente qualificato;

• partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale.

Intensità dell’aiuto massima: 50% della spesa ammissibile

 Limite min. di spesa ammissibile: 5.000 euro.

 Limite max. di contributo concedibile: fino a 60.000 euro, variabile a

seconda del tipo di spesa.

Contatti

CCIAA territorio provinciale Gorizia

Cristina Pozzo: 0481384284; Paola Vidoz: 0481384239

CCIAA territorio provinciale Pordenone

Laura Boaro: 0434381236; Dilia Gardella: 0434381237

CCIAA territorio provinciale Trieste

Sonja Milisavljevic: 040 6701403 

CCIAA territorio provinciale Udine

Silvia Bandiani: 0432273272 

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Contributi per lo sviluppo delle capacità manageriali delle 

PMI (art. 17, LR 3/2015)

DALLE 10.00 DEL 25 OTTOBRE 2021 

ALLE 16.00 DEL 20 APRILE 2022
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https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA87/


Canali contributivi

 Incentivi alle imprese di nuova costituzione;

 Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale

e dell'abbigliamento su misura;

 Contributi per l’ammodernamento tecnologico;

 Incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la

qualità e la certificazione dei prodotti;

 Incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni

e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;

 Incentivi per la diffusione e la promozione del commercio

elettronico;

 Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

La domanda di contributo dovrà essere presentata

esclusivamente via PEC, unitamente alle rendicontazione

delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Contatti

CATA FVG - Centro di Assistenza Tecnica alle imprese 

Artigiane del Friuli Venezia Giulia

Direttore: Alessandro Quaglio

Telefono 040 636565

Email: segreteria@cata.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito del CATA

 Sezione dedicata all'artigianato sul sito della Regione

Contributi per imprese artigiane – L.R. 12/2002

DAL 22 APRILE AL 31 

DICEMBRE 2021
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mailto:segreteria@cata.fvg.it
https://www.cata.fvg.it/contributi/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/


Specifica misura di incentivazione finalizzata all’attrazione di nuovi

investimenti negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di

sviluppo economico locale, o nelle aree dei distretti industriali, nel territorio di

Cividale del Friuli, o nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali

localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio

socio-economico dei territori montani, rispetto alle quali i Comuni hanno

stipulato l'intesa con i Consorzi di sviluppo economico locale e nell’ambito delle

aree comprendenti i complessi produttivi degradati.

Gli investimenti dovranno risultare coerenti con gli ambiti prioritari individuati

da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, comportare un rilevante impatto

occupazionale, prevedere un investimento minimo di 7 milioni di euro;

comportare un significativo impatto sull’indotto in termini di commesse per

la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture; migliorare le

performance ambientali dell’impresa (es. ottimizzazione consumi energetici,

riduzione fabbisogno di energia primaria); comportare l’adozione di iniziative di

responsabilità sociale di impresa.

Beneficiari: imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla

Regione (sede legale e operativa al di fuori della regione FVG).

Intensità dell’aiuto variabile: per il dettaglio dell’intensità di aiuto applicabile

alle spese ammissibili si rimanda all’Allegato 5 del Regolamento.

Contatti

Regione FVG - Direzione attività produttive

Servizio sviluppo economico locale

Direttore: Giorgio Adami

Indirizzo: Udine, via Sabbadini, 31

Telefono: 0432 555476

Email: giorgio.adami@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 2° Bando 2021

Incentivi all’insediamento - attrazione investimenti (art. 6, LR 

3/2015 + LR 3/2021)

DALLE 9.15 DEL 30 SETTEMBRE 

ALLE 16.00 DEL 31 DICEMBRE 2021
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http://www.lavoroimpresa.fvg.it/fileadmin/user_agenzialavorosviluppoimpresa/allegati/Amministrazione_trasparente/documenti_di_programmazione/decreto_52_2021_approvazione_ambiti_prioritari.pdf
file:///C:/Users/600957/Downloads/D_P_REG_0082-2017 (2).pdf
mailto:giorgio.adami@regione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA33/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA32/allegati/BANDO.pdf


Incentivi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti

produttivi o di nuove iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure

ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese anche

già insediate negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o

ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune

di Cividale del Friuli.

Tra i requisiti (art. 5 del Bando), si segnala che il costo totale dell’iniziativa

deve essere almeno pari a 1.000.000 euro per le grandi imprese e almeno

500.000 euro per le piccole e medie imprese, e deve determinare un elevato

impatto occupazionale.

Intensità d’aiuto: percentuali variabili come da scheda allegata al

Regolamento (mediamente dal 10 al 20%, con valori incrementali per

iniziative spinte sul fonte energetico/ambientale).

Spese ammissibili:

 Costi per investimenti in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi

per la realizzazione di opere edili;

 Investimenti in progetti di tutela ambientale, destinati all’attività produttiva

esclusivamente per autoconsumo;

 Spese in de minimis secondo l’elenco di cui all’art. 12 del Regolamento.

Contatti

Regione FVG - Direzione attività produttive

Servizio sviluppo economico locale

Direttore: Giorgio Adami

Indirizzo: Udine, via Sabbadini, 31

Telefono: 0432 555476

Email: giorgio.adami@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Incentivi all’insediamento per grandi, piccole e medie 

imprese (art. 6, LR 3/2015 + LR 3/2021)

DALLE 9.15 DEL 25 OTTOBRE 2021 

ALLE 16.00 DEL 25 FEBBRAIO 2022
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA44/allegati/2_ALL_A_Bando_2021.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA43/allegati/D_P_REG_0082-2017_testo_coordinato_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA43/allegati/D_P_REG_0082-2017_testo_coordinato_2020.pdf
mailto:giorgio.adami@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA44/


Contatti

Segreteria del Comitato di gestione del FRIE

Responsabile: Paola Del Neri

Indirizzo: Trieste, via della Cassa di Risparmio, 10

Telefono: 040 3476905 

Email: segreteria@frie.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 Banche convenzionate

FRIE – Fondo di rotazione 

per iniziative economiche 

CANALE SEMPRE ATTIVO

15

Finanziamenti agevolati con valutazione a sportello per programmi di

investimento organici e funzionali all'attività esercitata.

Durata massima: 15 anni + 2 anni preammortamento.

Spese ammissibili:

 acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni, costruzione,

ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili costi per la

progettazione e la direzione dei lavori, sistemazioni ed opere esterne;

 acquisto di impianti e macchinari attrezzature stampi arredi dotazioni

d’ufficio ed automezzi (non mezzi targati per l’attività di trasporto merci su

strada), diritti di brevetto, di licenze, di marchi e altri beni immateriali;

 lavori da eseguire da parte del mutuatario purché diano luogo ad

appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili;

 riscatto di beni in leasing.

Intensità dell’aiuto

Massimo il 75% dell'investimento complessivo per le PMI, con un importo da

euro 100.000 a 20.000.000. Tassi di interesse da 0,45 a 0,95%.

A chi si rivolge

Piccole Medie e Grandi Imprese.

La domanda va presentata presso le banche convenzionate.

Dal 1° novembre 2021, unitamente alla

concessione del prestito agevolato è possibile

richiedere la concessione di contribuzioni

integrative per l’abbattimento degli oneri

finanziari.

mailto:segreteria@frie.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA22/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/allegati/BANCHE_CONVENZIONATE5_27-6-2018.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA22/allegati/CONTRIBUZIONE_INTEGRATIVA_FRIE2810.docx


Finanziamenti agevolati (de minimis o esenzione) per iniziative di

investimento, iniziative seed e start-up.

Prestiti partecipativi (de minimis) diretti a capitalizzazione e

ricapitalizzazione d’impresa.

Spese ammissibili

Le stesse previste per il FRIE e, inoltre, le spese per l’esecuzione di studi e

l’acquisizione di consulenze esterne per l’introduzione sul mercato di nuovi

prodotti o di un prodotto esistente su nuovi mercati e per il ricorso a nuovi

sistemi e tecniche di gestione aziendale.

Intensità dell’aiuto e durata

Minimo 10.000 – max 500.000 euro per iniziativa.

Prestiti partecipativi: 10 o 15 100% del capitale.

Iniziative Seed e Start-up: 3-5 anni fino al 90%.

Programmi investimento: max 15 anni fino all’80%.

Tassi 1,20 (per prestiti fino a € 150.000) o 1,30%.

A chi si rivolge

Piccole Medie e Grandi Imprese (all. D regolamento), liberi professionisti,

persone fisiche che costituiscono impresa entro 6 mesi (start-up).

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e 

turismo 

Servizio accesso al credito delle imprese  

Direttore: Diego Angelini

Indirizzo: Trieste, via Trento, 2

Telefono: 040 3772558

Email: diego.angelini@regione.fvg.it

Stefano Ferrando: stefano.ferrando@regione.fvg.it

Telefono: 0432 555960

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Fondo per lo Sviluppo FVG
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Dal 1° novembre 2021, unitamente alla

concessione del prestito agevolato è possibile

richiedere la concessione di contribuzioni

integrative per l’abbattimento degli oneri

finanziari.

mailto:diego.angelini@regione.fvg.it
mailto:stefano.ferrando@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA22/allegati/CONTRIBUZIONE_INTEGRATIVA_FRIE2810.docx


La garanzia del Fondo è rilasciata nell’interesse delle start up

innovative con sede legale ed operativa in Friuli Venezia Giulia.

Soggetti investitori: intermediari finanziari, società di partecipazione,

investitori privati indipendenti che non siano soci della startup.

Oggetto della garanzia

 investimento strutturato come capitale privilegiato da attuare mediante

sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con “opzione put”;

 investimento in quasi-equity strutturato come debito non garantito e

subordinato, da effettuarsi congiuntamente ad un investimento in

capitale.

L’iniziativa di investimento è basata sulla positiva valutazione del

business plan del soggetto beneficiario finale da parte del soggetto

investitore o in alcuni casi di un professionista indipendente.

 Garanzia gratuita – Durata max 7 anni

 Max ammontare garantito per iniziativa e soggetto beneficiario

finale: 1 milione di euro.

 Copertura massima: tra il 50% e il 70% dell’importo

dell’operazione

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e 

turismo

Servizio accesso al credito delle imprese  

Stefano Ferrando

Indirizzo: Udine, via Sabbadini, 31

Telefono: 0432 555960

Email: stefano.ferrando@regione.fvg.it

Segreteria del Comitato di gestione del FRIE

Responsabile:  dott.ssa Paola Del Neri

Telefono: 040 3476905

Email: segreteria@frie.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Fondo di garanzia per gli investimenti di venture capital nelle 

start up innovative

CANALE SEMPRE ATTIVO
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mailto:stefano.ferrando@regione.fvg.it
mailto:segreteria@frie.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA357/


Contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti

bancari od operazioni di locazione finanziaria (con patto

d'acquisto) erogati da banche o società di leasing dirette

all’acquisizione di macchine utensili o di produzione, con durata

superiore a 12 mesi e a copertura di almeno il 25% delle spese

ammissibili.

Intensità dell’aiuto

L’incentivo è pari a:

a) il 10% della spesa ammissibile se pari o inferiore a € 500.000

b) il 7,5% della spesa ammissibile, se compresa tra € 500.000 e € 

2,5 milioni

c) il 5% della spesa ammissibile, se superiore a € 2,5 milioni.

Dove presentare la domanda

Banche o società di leasing (ove attivata l’operazione di

locazione finanziaria) o Confidi convenzionati con Mediocredito

centrale - Invitalia in associazione con Artigiancassa SpA.

Acquisizione di macchine utensili o di produzione 

(Sabatini Friuli Venezia Giulia)

Contatti 

Mediocredito Centrale: 

direzionefinanzaperlosviluppo@mcc.it

FVGsabatini@artigiancassa.it

Referenti territoriali
Ettore Filippi - Area manager Artigiancassa Area Nord Est, 

Veneto e FVG – Cell: 3666601917

Michele Borga – Artigiancassa Area Nord Est, Veneto e 

FVG – Cell: 3666601920

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 Pagina dedicata sul sito di Mediocredito Centrale

CANALE SEMPRE ATTIVO
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mailto:direzionefinanzaperlosviluppo@mcc.it
mailto:FVGsabatini@artigiancassa.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA23/
https://www.mcc.it/agevolazione/sabatini-friuli-venezia-giulia/


Imprese di nuova costituzione e trasferimenti

Irap azzerata per i primi 3 anni e ridotta del 2,9% per i

successivi 2 anni a beneficio delle imprese che si

costituiscono o si insediano in regione.

Imprese e professionisti del territorio montano

Irap azzerata per imprese e professionisti operanti nelle zone

di svantaggio socio – economico <<B>> e <<C>> del territorio

montano.

Deduzioni per assunzioni

Deduzione dall’imponibile dell’IRAP per chi assume a tempo

indeterminato, nel territorio regionale, lavoratori che hanno

perso la propria occupazione a seguito di una crisi aziendale.

Altre tipologie di agevolazioni IRAP si trovano sul

sito della Regione

Contatti

Regione FVG – Direzione centrale finanze

Servizio entrate, tributi  e programmazione finanziaria

Loredana Manzoni

Indirizzo: Trieste, Corso Cavour, 1

Telefono: 040 3772031

E-mail: loredana.manzoni@regione.fvg.it

Barbara Ferrari

Indirizzo: Trieste, Corso Cavour, 1

Telefono: 040 3772073

E-mail: barbara.ferrari@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

IRAP - Imposta Regionale Attività Produttive
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mailto:loredana.manzoni@regione.fvg.it
mailto:barbara.ferrari@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/tributi/FOGLIA16/


Contributi a fondo perduto per professionisti

 Avvio dell’attività professionale in forma individuale,

associata o societaria
Copertura del 50% delle spese.

 Conciliazione della professione con la maternità e

paternità
Contributi per sostituzione, collaborazione, baby sitting.

 Contributi ai professionisti con disabilità fisica, psichica

o sensoriale
Contributi per l’esercizio della professione, l’acquisto di attrezzature e

ausili, attivazione di rapporti di sostituzione e/o collaborazione.

 Certificazione della qualità delle prestazioni e dei servizi

professionali
Copertura del 40% delle spese.

 Formazione sostenuta in Italia e all’estero (primi 3 anni di

attività) o solo all’estero (giovani professionisti)
Contributo per le spese di partecipazione.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia

Servizio innovazione e professioni

Antonella Canelli

Indirizzo: Trieste, via San Francesco, 37

Telefono: 040 3775097

Email: antonella.canelli@regione.fvg.it

Nicoletta Anna Gonano: nicoletta.gonano@regione.fvg.it

Sabina Verzier: sabina.verzier@regione.fvg.it

Gabriella Mauro: gabriella.mauro@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Contributi ai professionisti - L.R. 13/2004 e L.R. 5/2012, art. 19, 

comma 1 e 2

CANALE SEMPRE ATTIVO
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mailto:antonella.canelli@regione.fvg.it
mailto:nicoletta.gonano@regione.fvg.it
mailto:sabina.verzier@regione.fvg.it
mailto:gabriella.mauro@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/


Interventi per il lavoro 
Interventi per sostenere i lavoratori e le assunzioni

21



 Ricerca e selezione del personale: servizi di

preselezione e recruiting days.

 Individuazione dei fabbisogni formativi: percorsi

formativi costruiti su misura.

 Consulenza e informazioni su incentivi regionali e

statali, agevolazioni, bandi e progetti, a favore dei datori di

lavoro per l'inserimento lavorativo di personale.

 Attivazione di tirocini formativi finalizzati

all’inserimento lavorativo.

 Collocamento mirato: inserimento lavorativo di

persone con disabilità.

 Incontri ed eventi sul territorio in collaborazione con 

gli stakeholder per dare maggiore visibilità ai tanti servizi 

specializzati e gratuiti.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia

Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Gianni Fratte

Indirizzo: Udine, via della Prefettura, 16

Telefono: 0432 279973

Email: gianni.fratte@regione.fvg.it

servizi.imprese@regione.fvg.it

Informazioni

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Servizi alle imprese
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mailto:gianni.fratte@regione.fvg.it
mailto:servizi.imprese@regione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/FOGLIA7/


Contributi per l’assunzione di persone con

disabilità

Gli interventi contributivi vengono concessi a valere sul Fondo

regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui

all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme

regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Alcuni degli interventi finanziabili:

 Assunzioni e stabilizzazioni;

 Adeguamento posto di lavoro e interventi volti a garantire

l’accessibilità;

 Attività di sostegno, tutoraggio e formazione.

Per ulteriori dettagli relativi agli interventi finanziabili e

all’ammontare degli incentivi si rimanda al Regolamento allegato

al DPReg. 186/2016.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia

Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Flavia Maraston

Indirizzo: Pordenone, Largo San Giorgio, 12

Telefono: 0434 529374

Email: flavia.maraston@regione.fvg.it

PEC: lavoro@certregione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

Incentivi per assunzioni collocamento mirato - L.R. 18/2005 e 

DPReg. 186/2016
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https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/allegati/dpreg186_all.pdf
mailto:flavia.maraston@regione.fvg.it
mailto:lavoro@certregione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/


Gli incentivi all'occupazione sono benefici normativi,

economici o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per

l'assunzione di specifiche categorie di persone e a

determinate tipologie di soggetti per l'avvio di una nuova

impresa.

Il sistema nazionale offre numerose opportunità, tra cui:

 Assunzione di Over 50

 Incentivo per giovani under 35, disoccupati over 35, donne

over 35 e persone con disabilità

 Sgravio contributivo per sostituzione lavoratori in congedo.

Per saperne di più si veda il Repertorio nazionale degli

incentivi dal sito dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del

Lavoro.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia

Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Gianni Fratte

Indirizzo: Udine, via della Prefettura, 16

Telefono: 0432 279973

Email: gianni.fratte@regione.fvg.it

servizi.imprese@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

Incentivi nazionali per le assunzioni
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https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi
mailto:gianni.fratte@regione.fvg.it
mailto:servizi.imprese@regione.fvg.it
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S.I.S.S.I. 2.0 è un progetto finalizzato alla promozione della cultura

imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo,

nell’ambito di Imprenderò in FVG. Offre Servizi gratuiti di:

 Accoglienza e orientamento;

 Formazione imprenditoriale;

 Formazione manageriale;

 Coaching e valutazione del Business Plan;

 Accompagnamento alla start-up.

Per i Neoimprenditori, (imprese e partite Iva aperte da meno di 3

anni), servizi di assistenza dedicata su:

 informazioni generali territoriali;

 informazioni tecnico specialistiche e di natura amministrativo legale;

 supporto alla strategia di business;

 servizio di assistenza.

I percorsi di sostegno e di formazione sono rivolti a diverse tipologie di

persone maggiorenni, residenti o domiciliate in FVG, come giovani e

donne disoccupati, neoimprenditori e altre categorie di lavoratori

svantaggiati.

Contatti

S.I.S.S.I. 2.0

Indirizzo: Gorizia, Via della Croce, 3

Coinvolti 27 partner regionali: 

Sedi di accoglienza e orientamento 

Email: info@sissi.fvg.it

Sito web: www.sissi.fvg.it

Pagina dedicata ai Servizi 

http://www.sissi.fvg.it/servizi/

Pagina dedicata ai Neoimprenditori  

http://www.sissi.fvg.it/neoimprenditori/

S.I.S.S.I. 2.0: Sistema Integrato di Servizi per lo 

Sviluppo Imprenditoriale del FVG 
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Mercato
Sostegno operazioni di riconversione, supporto per 

operatività
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IP4FVG 
IP4FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che supporta 

le imprese del territorio nella trasformazione digitale; promuove l’utilizzo 

delle tecnologie abilitanti e l’aggiornamento tecnologico; innova processi e 

modelli di business per favorire la competitività del tessuto economico.

IP4FVG è strutturato in 4 nodi territoriali, tramite i quali le imprese possono

ottenere i seguenti servizi:

 Assessment digitale: analisi del livello di digitalizzazione e indicazione

delle aree di miglioramento;

 Sviluppo progetti di digitalizzazione con il supporto di esperti;

 Sperimentazione tecnologie dimostrative: attività di verifica “Test

before Invest”;

 Aggiornamento tecnico e alta formazione 4.0 per imprese

manifatturiere e operatori ICT;

 Cantiere 4.0: servizi di supporto alla digitalizzazione per le imprese del

settore edile.

A chi si rivolge
Imprese di tutti i settori interessate a migliorare i propri processi e prodotti

attraverso le tecnologie digitali

Contatti

Industry Platform 4 FVG

Email: contatti@ip4fvg.it

Sito web: www.ip4fvg.it

IP4FVG – Industry Platform 4 FVG 
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Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa
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Azioni

● Affiancamento 

● Diffusione 

● Accompagnamento 
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Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Tel. +39 040.3772491

Web: www.lavoroimpresa.fvg.it

Mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

Iscriviti alla nostra newsletter 

sul sito www.lavoroimpresa.fvg.it

Seguici su:

Facebook: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Linkedin: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Direttrice generale: dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
mailto:lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
https://www.facebook.com/Agenzia-Lavoro-SviluppoImpresa-102134941429719/
https://www.linkedin.com/company/agenzia-lavoro-sviluppoimpresa/

