
 

 

Trento, 11 settembre 2017  

 

Circolare di Studio 12/2017 

 

 
Fondi comunitari a sostegno delle imprese 

 

Gentile cliente, 

di seguito, illustriamo i bandi emessi dalla provincia autonoma di Trento a sostegno delle 

attività economiche sul territorio. Rimangono in vigore anche i contributi previsti dalla LP 

6/99. 

I nuovi bandi 

1. SEED MONEY delibera 996/2017 

2. INVESTIMENTI FISSI delibera 997/2017 

3. CONSULENZE delibera 1043/2017 

4. ENERGIA delibera 1044/2017 

 

Cosa prevedono i bandi 

1. Seed Money  

A chi è rivolto: persone fisiche o giuridiche (costituite da meno id 24 mesi) che intendono 

avviare sul territorio trentino una Start Up innovativa sulla base di un prototipo/dimostratore 

di prodotto, servizio o processo. 

Spese finanziabili: il bando è diviso in due fasi, la prima di avvio dell’impresa e studio del 

prototipo e la seconda di industrializzazione e commercializzazione. Sono pertanto ammesse le 

spese sostenute per tali scopi. 

Sostegno: Per le spese sostenute nella prima fase sono riconosciuti contributi pari al 100% 

della spesa fino ad un massimo di € 70.000. Per la seconda fase il contributo è del 50% da un 

minimo di € 25.000 ad un massimo di € 100.000. 

Domanda: va presentata a Trentino Sviluppo S.p.a. tramite piattaforma on-line dal 1° luglio 

2017 al 31 ottobre 2017. 



 

 

 

 

2. Investimenti fissi 

A chi è rivolto: piccole e medie imprese operanti sul territorio della provincia di Trento 

operanti con i codici ATECO ammessi (vedi tabella in calce per i codici ATECO ammessi) nelle 

aree di operatività della Smart specialisation strategy. 

Spese finanziabili: tutti gli investimenti coerenti con le aree di specializzazione intelligente e 

capaci di ottenere crescita dimensionale, qualità e rilancio dell’impresa, innovatività di 

prodotto etc.. Sono ammessi investimenti immobiliari e mobiliari compresi tra i € 300.000 e i 

€ 2,5 milioni. 

Sostegno: Per le spese sostenute è previsto un contributo da un minimo del 10 % ad un 

massimo del 30 %, liquidato in un'unica soluzione. 

Domanda: va presentata ad APIAE tramite PEC dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017. 

 

3. Consulenze 

A chi è rivolto: piccole e medie imprese operanti sul territorio della provincia di Trento 

operanti nei settori riconducibili alla  Smart specialisation strategy (qualità della vita, agrifood, 

energia/ambiente, meccatronica), vedi tabella in calce per i codici ATECO ammessi. 

Spese finanziabili: tutti gli investimenti per ottenere incrementi di innovazione tecnologica, 

anche organizzativa, servizi di natura strategica, certificazioni di sistema, di prodotto, 

ambientali etc.. Sono ammessi investimenti immobiliari e mobiliari compresi tra i € 5.000 e i € 

400.000. 

Sostegno: Per le spese sostenute è previsto un contributo da un minimo del 40 % ad un 

massimo del 66%, liquidato in un'unica soluzione. 

Domanda: va presentata ad APIAE tramite PEC dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017. 

 

Per i bandi che abbiamo indicato ai numeri 2 e 3 (investimenti fissi e consulenza) il 

perseguimento degli obiettivi di innovazione deve risultare coerente con le priorità di 

intervento identificate dalla strategia di specializzazione intelligente del Trentino (Smart 



 

 

specialisation strategy), con riferimento alle seguenti aree (per chiarezza, in calce alla 

presente, è riportato il link un esempio predisposto da APIAE): 

«Qualità della Vita»: conservazione e valorizzazione del paesaggio ambientale, antropizzato e 

urbano; turismo, cultura e tempo libero; città e comunità intelligenti; sanità, benessere e cura 

della persona. 

«Energia e Ambiente»: utilizzo sostenibile delle risorse; edilizia sostenibile e recupero 

edilizio; sicurezza e monitoraggio ambientale GIS e remote sensing; smart system; energie 

rinnovabili/sistemi energetici; conservazione del patrimonio forestale e industria del legno. 

«Agrifood»: sicurezza e tracciabilità degli alimenti; produttività e sostenibilità dei sistemi 

agricoli; qualità, salubrità degli alimenti, nutrizione e nutrigeomica; biodiversità animale e 

vegetale. 

«Meccatronica»: robotica e interazione uomo-macchina; smart materials; modellazione, 

controllo e automazione; sistemi integrati, microelettronica e microsistemi; sensoristica. 

 
4. Energia 

A chi è rivolto: piccole, medie e grandi imprese operanti sul territorio della provincia di Trento 

che dispongono dell’AUDIT ENERGETICO.  

Spese finanziabili: tutti gli investimenti per l’installazione di impianti di biomassa, 

miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture e dei cicli produttivi, agevolazioni per 

acquisire risparmi energetici dove vengono svolte le attività economiche. Sono ammessi 

investimenti immobiliari e mobiliari compresi tra i € 4.500 e i € 5 milioni. 

Sostegno: Per le spese sostenute è previsto un contributo da un minimo del 30% ad un 

massimo del 65%. 

Domanda: va presentata ad APIAE tramite PEC dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017. 

 
Rimangono presenti e validi gli strumenti previsti dalla legge 6/99 che finanziano spese per 
acquisto di investimenti fissi, consulenze, sostegno alle giovani imprese e passaggi 
generazionali. 
 

* * * * * 



 

 

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo 

lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare. 

Cordiali saluti. 

Pizzini & Lombardi Commercialisti 

 

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini 

decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.  

 

Link utili 

APIAE testo integrale bandi: http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/ 

APIAE esempi di investimenti Smart specialisation strategy:  

www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/bandi/fissi_fesr2.1500539491.ppt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007  

SEZIONE CODICI AMMESSI DESCRIZIONE 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E 
PESCA 
limitatamente ai codici: 

01.6 (esclusi 01.61 - raccolta conto terzi del 
tabacco; 01.63 - essicazione conto terzi del 
tabacco) Attività di supporto all'agricoltura e 

attività successive alla raccolta 
2 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE 
MINIERE 

TUTTI I CODICI 

  

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

TUTTI I CODICI (esclusi 12.00 - industria 
del tabacco; 28.93 - fabbricazione 
macchine per l'industria del tabacco; 
33.12.99 - Manutenzione e riparazione 
macchine per l'industria del tabacco; 
33.20.09 - Installazione di altre 
macchine ed apparecchiature 
industriali del tabacco) 

  

E FORNITURA DI ACQUA; RETI 
FOGNARIE, 
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO limitatamente ai codici: 

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di 
scarico 

38 (escluso 38.32.30 - trasformazione 
per ottenere materie prime secondarie 
da cascami del tabacco) 

Attività di raccolta , trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

39.00.00 Attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti 

F COSTRUZIONI 
Tura I CODICI (escluso 41.1 - sviluppo di 
progetti immobiliari)   

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

TUTTI ! CODICI (esclusi: 45.20 - 
Manutenzione e riparazione di   
autoveicoli; 45.40.3 - Manutenzione e 
riparazione di motocicli e ciclomotori; 
46.11.01 - agenti e rappresentanti di 
commercio di piante, foglie di tabacco; 
46.11.05 - procacciatore d'affari di 
piante, foglie di tabacco; 46.11.06 - 
mediatori del commercio di piante, 
foglie di tabacco; 46.17.07 - agenti e 

  
rappresentanti del commercio di   
prodotti a base di tabacco; 46.17.08 - 
procacciatori d'affari di prodotti a base 
di tabacco; 46.17.09 - mediatori del   
commercio di prodotti a base di 
tabacco; 46.21.21 - ingrosso di 
tabacco; 46.35.00 - ingrosso   



 

 

specializzato di prodotti a base di 
tabacco; 46.39.20 - ingrosso non 
specializzato di prodotti alimentari e 
bevande a base di tabacco; 47.26.00 - 
dettaglio in esercizi specializzati di 
prodotti a base di tabacco; 47.73 - 
Commercio al dettaglio di medicinali in 
esercizi specializzati)   
45.2 Manutenzione e riparazione di 

autoveicoli 
45.40.3 Manutenzione e riparazione di 

motocicli e ciclomotori 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
Tura I CODICI (escluso: 49.3 Altri   
trasporti terrestri di passeggeri)   
49.3 Altri trasporti terresti di passeggeri 

 I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E 
DI 
RISTORAZIONE 

55 (escluso: 55.20.52 - Attività di 
alloggio connesse alle aziende 
agricole) Alloggio 
56 Attività dei servizi di ristorazione 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

TUTTI I CODICI (esclusi: 59.13 - Attività di 
distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi; 59.14 - 
Attività di proiezione cinematografica)   
59.13 Attività di distribuzione 

cinematografica, di video e di 
programmi televisivi  

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E 
ASSICURATIVE 
limitatamente ai codici: 

66.19.21 Promotori finanziari 
66.22.02 Agenti di assicurazioni 
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni 

L ATTIVITÀ IMMOBILIARI limitatamente ai 
codici: 

68.31 

Attività di mediazione immobiliare 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E 
TECNICHE limitatamente ai codici: 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza 
fiscale (Caf) 

71.1 Attività degli studi di architettura 
ingegneria ed altri studi tecnici 
(limitatamente ai casi in cui è 
dimostrata attività di consulenza 
tecnica nel campo dell'edilizia eco-
sostenibile) 

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
72 Ricerca scientifica e sviluppo 
73.11 Agenzie pubblicitarie 
74.10.10 Attività di design di moda e design 

industriale 
74.2 Attività fotografiche 
74.3 Traduzione e interpretariato 
74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene 

dei posti di lavoro 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, 
SERVIZI 

77.1 Noleggio di autoveicoli 
78.2 Attività delle agenzie di lavoro 

temporaneo (interinale) 



 

 

DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
limitatamente 

79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei 
tour operator 

80.1 Servizi di vigilanza privata 
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio 
82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione 

di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.2 Attività dei cali center 
82.3 Organizzazione di convegni e fiere 
82.92 Attività di imballaggio e 

confezionamento per conto terzi 
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali 

e riviste 
82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 
82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese 

P ISTRUZIONE limitatamente ai codici: 85.53 Attività delle scuole guida 
Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
limitatamente ai codici: 

88 

Assistenza sociale non residenziale 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
limitatamente ai codici: 

90 Attività creative, artistiche e di 
intrattenimento 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed 
altre attività culturali 

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, 
Totocalcio eccetera 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e 
le scommesse 

93.1 Attività sportive 
93.21 Parchi divertimento e parchi tematici 
93.29.1 Discoteche, sale ballo night-club e 

simili 
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: 

marittimi, lacuali e fluviali 
93.29.3 Sale giochi e biliardi 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di 

divertimento n.c.a. 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
limitatamente ai 
codici: 

94.11 Attività di organizzazioni economiche e 
di datori di lavoro 

95 Riparazione di computer e di beni per 
uso personale e per la casa  

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e 
pelliccia 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri 
trattamenti estetici 

96.03 Servizi di pompe funebri e attività 
connesse 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 
96.09 Attività dei servizi per la persona n.c.a. 

 


