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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 

Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA) 

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925

web: www.ambienteimpresa.org

mail: info@ambienteimpresa.org

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, il cui ammontare non potrà superare il 

35 % dei costi ammissibili. Esso potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole 

imprese (55%)e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese (45%).  

L’ammontare del contributo può essere aumentato di 15 punti percentuali (50%) per investimenti effettuati per 

interventi realizzati in zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e di 5 punti 

percentuali per investimenti effettuati in zone assistite indicate nella lettera c della carta degli aiuti di Stato. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato alla Linea d’Intervento C, è pari a euro 150.000.000,00€. 

Tale importo è suddiviso in:  

 90.000.000,00€ è destinato alle Regioni del centro e del Sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

 60.000.000,00€ è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti devono presentare le proprie Proposte attraverso la Piattaforma pubblicata nel sito di Invitalia a partire 

dal 20 Dicembre 2021 ed entro e non oltre il 18 Febbraio 2022. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando

 Studio di fattibilità dell’intervento

 Redazione del formulario tecnico

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del

progetto

 Assistenza tecnica e documentale
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