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Marzo 2022 Aprile 2022

LINEE APERTE

Misure artigianato (fino al 30/11/2022)

Economia circolare, efficientamento energetico (fino al
12/04/22)

Sostegno micro, piccole e medie imprese del terziario (art. 100, 
LR 29/2005) (fino al 05/05/22)

Fondo turismo (art. 59, LR 21/2016), (fino al 31/05/22)

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

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

PAL: incentivi per assunzioni (fino al 31/08/22)

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:

o Attrazione investimenti* (art. 60, LR 3/2021)

*apertura subordinata a nuova zonizzazione AFR

LINEE IN CHIUSURA

Economia circolare, effic. energetico
(fino al 12/04/22)

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

LINEE IN APERTURA I TRIMESTRE

•Ristori, sostegno attività economiche 

colpite da emergenza COVID19 
•Misure a sostegno delle KIBS •Talenti FVG: regolamento per le imprese 

(miglioramento immagine aziendale)

LINEE SEMPRE APERTE

• Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo Sviluppo,
Fondo di garanzia per gli investimenti di venture
capital

• Lavoro Formazione Professioni: Linee per professionisti, Talenti FVG
– misure per i giovani altamente specializzati, RSI – Bilancio sociale,
Progetto PIPOL, Attività formativa coprogettata per nuove assunzioni,
Fondo regionale per l’occupazionedelle persone con disabilità

• Agevolazioni fiscali: IRAP



Maggio 2022 Giugno 2022
Lug. 

2022 
Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022

Dic.

2022

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:
o Attrazione 

investimenti (art. 60, 
LR 3/2021)

LINEE IN CHIUSURA

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

LINEE IN CHIUSURA

PAL: incentivi per 

assunzioni (fino al 
31/08/22)

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:
o Attrazione 

investimenti (art. 60, 
LR 3/2021)

LINEE IN APERTURA

Incentivi 
insediamento:
o Misura ordinaria 

(art. 6, LR 3/2015)

LINEE IN CHIUSURA 

Misure artigianato

(fino al 30/11/2022)

LINEE IN CHIUSURA

Sostegno micro, piccole 

e medie imprese del 

terziario (art. 100, LR 
29/2005) (fino al 
05/05/22)

Fondo turismo (art. 59, 
LR 21/2016), (fino al 
31/05/22)

LINEE SEMPRE APERTE

• Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo
Sviluppo, Fondo di garanzia per gli
investimenti di venture capital

• Lavoro Formazione Professioni: Linee per professionisti, Talenti FVG – misure per i giovani
altamente specializzati, RSI – Bilancio sociale, Progetto PIPOL, Attività formativa
coprogettata per nuove assunzioni, Fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità

• Agevolazioni fiscali: IRAP



Opportunità regionali per favorire lo 

sviluppo di nuovi progetti di impresa

















°





https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA493/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA50/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA17/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA27/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA15/FOGLIA5/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA120/FOGLIA5/
mailto:segreteria@cata.fvg.it
https://www.cata.fvg.it/contributi/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/


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.

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

CANALE SEMPRE ATTIVO

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.

 Contributo ai giovani professionisti per le esperienze

professionali all’estero

Esempi spese ammissibili: spese per il colloquio preliminare, spese

di permanenza all’estero per l’esecuzione del rapporto di lavoro o

collaborazione, spese per frequenza di corsi di lingua.

 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

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/


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

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


Legge SviluppoImpresa - Supporto alle startup 

(L.R. 3/2021 - art. 25)



Alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un

contributo una tantum pari a 2.000 euro, alle seguenti condizioni:

 essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio

regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro

subordinato a tempo pieno e indeterminato;

 avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo

professionale posseduto;

 essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di

presentazione della domanda.

Per i giovani non residenti o domiciliati sul territorio regionale nei 30 giorni

precedenti la data di assunzione è riconosciuto un ulteriore contributo di 500

euro incrementabile.

I contributi sono richiesti entro 6 mesi dall’assunzione.

Beneficiari

Soggetti (>35 anni) con almeno uno dei seguenti titoli di studio:

• diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche,

ingegneristiche e matematiche;

• master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma

universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;

• dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

Contatti

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia

Servizio politiche del lavoro

Gabriella Dipietro

Indirizzo: Trieste, via San Francesco, 37

Telefono: 0403775135

Email: gabriella.dipietro@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

 Pagina dedicata sul sito della Regione

TALENTI FVG – Contributi ai giovani con Alta Specializzazione   

mailto:gabriella.dipietro@regione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA136/


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 

http://www.sissi.fvg.it/servizi/accoglienza-e-orientamento/
mailto:info@sissi.fvg.it
http://www.sissi.fvg.it/
http://www.sissi.fvg.it/servizi/
http://www.sissi.fvg.it/neoimprenditori/


Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

InvestinFVG 
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Direttrice generale: 

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.lavoroimpresa.fvg.it

Seguici su

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/

