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INCENTIVI PER I 

PROFESSIONISTI_INVESTIMENTO 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono presentare domanda di agevolazione: 

1.a) liberi professionisti in forma singola o associata  
1.b) siano “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche, non ancora 
in possesso di una partita IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare.  

 
I professionisti devono essere iscritti ad un albo/ordine professionale solo se tenuti per 
l’esercizio della propria attività professionale; 
 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento che presentino spese per 

l'innovazione tecnologica e digitale pari almeno al 70% del programma di investimento. 
 
In particolare sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:  

 

 macchinari, impianti professionali, attrezzature ad alta tecnologia, impianti, finalizzati 
allo sviluppo di modalità di gestione digitale dell’attività professionale, hardware, a 

servizio esclusivo della sede di svolgimento, per un importo massimo del 70% 
dell'investimento ammissibile; 

 arredi ed attrezzature varie (ivi compresi notebook e tablet) fino a un massimo del 

20% dell'investimento ammissibile; 

 acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, 

connessi all’esercizio della professione. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni 
fino ad un massimo del 30% dell'investimento ammissibile; 

 programmi informatici funzionali all’esercizio dell’attività professionale. Rientrano in 
tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, 
di hosting, di gestione data-base, ecc., a condizione che siano connessi al 

programma di investimento e funzionali all’attività professionale. Tali spese sono 
ammissibili alle agevolazioni fino ad un massimo del 50% dell'investimento 
ammissibile. 
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

L’agevolazione concedibile è un contributo a fondi perduto pari al 50% dei costi ritenuti 
ammissibili. Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 25.000,00.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello, con 
“priorità” alle domande presentate da giovani professionisti, in forma singola con età non 
superiore a 35 anni e in forma associata con la presenza di almeno un professionista di età 

non superiore a 35 anni 
 
EROGAZIONE 

Per stato avanzamento lavori. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 Fotocopia di un documento d’identità 
 Preventivi di spesa 
 Titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento regolarmente registrato; 

 Copia conforme all’originale del certificato di assicurazione per la responsabilità 
 civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale (se necessaria)  
 Certificato di attribuzione della partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 

 DURC 
 esclusivamente per i soggetti tenuti all'iscrizione in appositi albi, copia conforme 

all’originale dell’attestazione di iscrizione all’albo rilasciata dall’ordine/collegio 

professionale di riferimento; 
 

 
 
Clausola di esclusione di responsabilità: SDM Consulting sas non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle 

schede di  sintesi proposte e ricorda che fanno fede unicamente i testi ufficiali e completi dei bandi e relativi documenti allegati 

 

 

 

 

 


