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RISTORANTI: NEL 2022 RIPRESA SÌ, MA GUARDANDO AL 
GREEN
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La ristorazione è tornata e in Europa, Italia compresa, 
crescerà dell’8% medio annuo fino al 2025. Con una 
crescente esigenza verso la sostenibilità.

Dopo tanta attesa, l’anno del rimbalzo sembrerebbe 
finalmente arrivato. I prodromi c’erano tutti già lo 
scorso ottobre all’edizione di HostMilano che, possiamo 
davvero dirlo, ha segnato il rientro alla grande del 
settore dopo due anni difficili. Riprendono i viaggi ma 
soprattutto è ripreso il fuori casa. 

Uno studio realizzato da Euromonitor per The Fork
sottolinea …

Clicca QUI per continuare a leggere l’articolo di HOST NEWS

https://host.fieramilano.it/news0/news/ristoranti--nel-2022-ripresa-si--ma-guardando-al-green.html?utm_source=emailing&utm_medium=newsletter&utm_campaign=organica&utm_id=operatore&utm_term=giugno22&utm_content=NewsGreen


NUOVA SABATINI, BENI STRUMENTALI: LE MODIFICHE 
INTRODOTTE NEL 2022 PER INVESTIMENTI “GREEN” E “SUD”
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, il decreto che 
introduce la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del 
contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di 
beni strumentali da parte delle PMI, ovvero la Nuova Sabatini (art. 2, 
comma 4 del DL n. 69/2013).
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande 
per “Nuova Sabatini Green” e “Nuova Sabatini Sud” saranno definiti con 
successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le modifiche per l’anno 2022
In base alle ultime novità introdotte dal Decreto interministeriale del 22 
aprile 2022 pubblicato in GU, sono state definite le modalità attuative 
delle due nuove linee di intervento, relative agli investimenti green e quelli 
sostenuti dalle imprese del Sud Italia:
•La Nuova Sabatini Green finanzia le PMI per l’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso 
impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare 
l’ecosostenibilità dei prodotti e processi produttivi.
•La Nuova Sabatini Sud per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole 
imprese nelle regioni del Sud Italia – Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Clicca QUI per continuare a leggere l’articolo

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20220616&numeroGazzetta=139&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0&home=true
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_22_aprile_2022.pdf
https://www.gruppodelbarba.com/nuova-sabatini-beni-strumentali-le-modifiche-introdotte-nel-2022-per-investimenti-green-e-sud/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_nazionale_220622


CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E DESIGN
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Cos’è un credito d’imposta?
Prima di approfondire le caratteristiche del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo vediamo cos’è un credito d’imposta. Esso può essere definito 
come un’agevolazione fiscale, di cui si avvale la finanza agevolata, che differisce dal finanziamento, e permette di compensare debiti fiscali, 
diminuendo le imposte dovute. Mentre il finanziamento permette all’azienda di ricevere un importo che potrà essere dedicato ad una specifica 
attività, il credito d’imposta si configura come uno sconto sui tributi da pagare a fine anno.

Che cos’è il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo?
Il Credito d’imposta R&S, nello specifico, è una misura attiva dal 2015 e rivisitata con le successive Leggi di Bilancio, facente parte del Piano 
Transizione 4.0. L’agevolazione nasce il 29 luglio 2015 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174) del Decreto del 27 maggio 
2015 (di seguito DM), emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso degli anni la misura ha subito svariate modifiche, a partire dalle attività ammissibili, fino al 2019 il credito d’imposta copriva infatti 
unicamente le attività di ricerca e sviluppo, con la Legge di Bilancio 2020 il bonus è stato esteso alle spese relative all’innovazione tecnologica e 
alle attività di design ed ideazione estetica.

La misura attuale sostiene le imprese negli investimenti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati all’innovazione di prodotti per 
garantire la competitività delle imprese manifatturiere, oltre ai costi di innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Clicca QUI per continuare a leggere l’articolo

https://www.gruppodelbarba.com/credito-dimposta-ricerca-e-sviluppo/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_220622


BANDO PRATICHE SOSTENIBILI, CONTRIBUTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 
SETTORE TURISTICO ED ALBERGHIERO

28/06/2022 NEWSLETTER #2 5

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico 
“Pratiche sostenibili” prot. n. 7928 del 21/06/2022 avente ad 
oggetto la concessione di contributi a fondo perduto volti a 
favorire la transizione ecologica del settore turistico ed 
alberghiero, con particolare riguardo alla sostituzione dei set di 
cortesia monouso con set realizzati con materiali 
biodegradabili e compostabili.
Beneficiari del Bando Pratiche Sostenibili
La misura incentiva soggetti titolari di strutture turistiche ed 
alberghiere, esercenti attività ricettiva a carattere 
imprenditoriale al 1° gennaio 2022, con codice ATECO in via 
prevalente ammesso, in regola con i seguenti obblighi:
•comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’inizio attività;
•in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

Clicca QUI per continuare a leggere l’articolo

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/MiTur_avviso-pratiche-sostenibili_signed_7928_22-1.pdf
https://www.gruppodelbarba.com/turismo-bando-pratiche-sostenibili-contributi-transizione-ecologica-settore-turistico-alberghiero/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_220622

