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1. Finanza agevolata e principali bandi pubblici
Quella che segue è una sintesi dei bandi pubblici di maggior rilevanza ai quali un soggetto interessato può
ricorrere alla data di redazione del presente documento. In caso di specifiche necessità è possibile inviare
una richiesta dettagliata direttamente all’Ordine.

1.1. Bandi Comunitari
1.1.1. Sme Instrument: Incentivi per Ue per le PMI
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono richiedere i contributi previsti dallo SME instrument solo le Pmi, anche singolarmente, operanti in
uno Stato membro dell’UE o in uno Stato associato a Horizon 2020.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Lo Sme Instrument finanzia progetti nei seguenti ambiti di innovazione:
Progetti con un potenziale innovativo dirompente nel campo delle ICT, Agevolazione dell’adozione di
nanotecnologie, di materiali avanzati e di tecnologie di fabbricazione e lavorazione, Supporto ai processi
industriali che si basano sulle biotecnologie e che hanno un ruolo cruciale per la competitività e la
sostenibilità, Spazio, Processi produttivi e di lavorazione, che siano sostenibili e innovativi da un punto di vista
ambientale, di beni alimentari, Sostegno alle Pmi per lo sviluppo, la messa in atto e la commercializzazione
delle soluzioni innovative nel campo della crescita sostenibile nei settori marino e marittimo, Sostegno al
potenziale innovativo delle Pmi nel campo dei sistemi energetici efficienti e a basse emissioni, Innovazione
delle piccole imprese nel settore dei trasporti, Sostegno al potenziale delle piccole imprese nel campo delle
innovazioni ambientali e dell’approvvigionamento sostenibile di materie prime, Applicazioni “mobile”
innovative per l’e-government, Modelli di business innovativi, Difesa degli “urban soft targets” e delle
infrastrutture urbane critiche, Validazione clinica dei biomarcatori e/o dei dispositive medici.
Lo Sme Instrument si suddivide in tre fasi, ciascuna delle quali offre un supporto finanziario per una specifica
fase del progetto altamente innovativo.
1. In una prima fase, la fase di Feasibility Assessment, vengono finanziate le spese relative allo studio di
fattibilità tecnica e del potenziale commerciale del progetto innovativo della Pmi.
2. La seconda fase, la fase di Innovation Project, finanzia i progetti veri e propri, che devono naturalmente
essere fortemente innovativi in termini di competitività e crescita e devono essere suffragati da un solido
Business Plan.
3. Nella terza fase, la fase di commercialisation, le Pmi vengono sostenute al fine di pervenire al vero e proprio
sfruttamento commerciale delle attività di innovazione.
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4. Infine, durante le fasi 1 e 2 e in parallelo ad esse, le Pmi beneficiarie potranno avvalersi di un servizio di
coaching finalizzato a :
Migliorare le capacità di innovazione delle Pmi
Migliorare l’impatto commerciale/economico e la sostenibilità di lungo periodo del progetto.
TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere inoltrate attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 dopo aver effettuato la
registrazione, il login e selezionato la "Call" di proprio interesse.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Punto di Contatto Nazionale di Horizon 2020 in Italia.
FONTE
Sito web della Commissione Ue - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smeinstrument

1.2. Bandi Regionali

1.2.1. Bando Isi Inail 2016 Toscana – Interventi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (art. 11 co 5 DL 81/08)
SCADENZA
05 giugno 2017
DESTINATARI
Possono accedere ai contributi le imprese che presentano progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricadenti in una delle seguenti tipologie:
Tipologia 1: Progetti di investimento
Tipologia 2: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Tipologia 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Tipologia 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono ammessi a contributo le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. In particolare viene incentivato il miglioramento documentato delle condizioni di salute
e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella
valutazione dei rischi aziendali (DVR).
In particolare sono finanziabili i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
• Tipologia 1: Progetti di investimento
• Tipologia 2: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
• Tipologia 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
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•

Tipologia 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia
tra quelle sopra indicate.

TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La procedura per l’assegnazione degli incentivi prevede le seguenti tre fasi temporali:
• Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18:00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail
le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda,
che consentirà di:
o effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
o verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
o salvare la domanda inserita;
o effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “invia”.
FONTE
Sito web dell'Inail – https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html

1.2.2. Microcredito per avvio nuove imprese (Fondo Santo Stefano)
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono accedere al Fondo tutti coloro che avviano un'attività sul territorio della provincia di Prato,
facendone la sede, legale e/o operativa, della propria impresa.
Per accedere al credito è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio, nel caso di ditta
individuale o società, o l'apertura di partita Iva nel caso di persona fisica
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Il Fondo Santo Stefano favorirà l'accesso al credito a tutti coloro che intendono creare o sviluppare
un’attività sotto forma di impresa o di lavoro autonomo, anche professionale.
TIPO DI CONTRIBUTO
Concessione di garanzie
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere indirizzate al Comitato di Indirizzo del Fondo Santo Stefano - c/o
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato - Via degli Alberti n. 2 - 50100 Prato.
Per informazioni:
Maurizio Catalano (Coordinatore Fondo Santo Stefano) Cell. 331.332.1347
E-mail: microcreditosantostefano@fondazionecrprato.it
FONTE
Sito web Fondo Santo Stefano - http://www.fondosantostefano.org/

1.2.3. Finanziamenti Agevolati (garanzia a costo zero)
SCADENZA:
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono accedere alla garanzia le imprese attive in tutti i settori di attività economica, ad eccezione
dei seguenti settori ATECO 2007: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, K – Attività finanziarie e
assicurative; O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T – Attività
di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali.
Inoltre, le imprese devono essere:
• in possesso dei parametri dimensionali di cui al DM 18 aprile 2005;
• iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio;
• valutate economicamente e finanziariamente sane;;
• non qualificabili come imprese in difficoltà.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono concesse garanzie GRATUITE, e a prima richiesta, a copertura del 60% dell’importo di
finanziamenti finalizzati sia ad incentivare i nuovi investimenti che a finanziare il capitale circolante.
TIPO DI CONTRIBUTO
Concessione di garanzie, Finanziamenti bancari a tasso convenzionato, Finanziamento a tasso
agevolato
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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I finanziamenti devono essere richiesti a Fidi Toscana, e alla BCC di Cambiano, compilando l’apposito
modulo di domanda e allegando la documentazione ivi specificata.
FONTE
Sito web di Fidi Toscana - http://www.fiditoscana.it/

1.3. Bandi Nazionali

1.3.1. Finanziamenti a tasso zero per la creazione di Start Up Innovative
(FESR2014/20 Azione 1.4.1)
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili

DESTINATARI
Possono presentare domanda:
• le Micro e Piccole Imprese Innovative (come definite dall’Allegati 1 al Reg. (UE) n. 651/2014
e dalla L.R. 35/2000), la cui costituzione è avvenuta nel corso dei TRE anni precedenti la data
di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. Sono altresì ammissibili gli SpinOff di organismi di ricerca e le MPI iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese
(di cui all’art. 25, co.8 del DL 179/2012 o nella sezione speciale di cui all’art. 4, co.2 del DL
3/2015).
• le persone fisiche che costituiranno micro o piccole imprese innovative come sopra definite
entro sei mesi dalla data adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
• i FABLAB, cioè un laboratorio/spazio di condivisione attrezzato a funzionare come
piattaforma di prototipazione tecnica per l’innovazione, l’invenzione e l’apprendimento, se
in possesso dei requisiti previsti dall’intervento.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
In linea con la strategia per la Ricerca e Innovazione per la "Smart Specialisation in Toscana" saranno
finanziati progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche:
• Ict e Fotonica
• Fabbrica Intelligente
• Chimica e Nanotecnologia
TIPO DI CONTRIBUTO
Finanziamento a tasso agevolato
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere presentata tramite il portale Toscanamuove (www.toscanamuove.it),
previa registrazione, a partire dalle ore 9:00 del 17 ottobre 2016.
FONTE
Sito web della Regione Toscana – www.regionetoscana.it

1.3.2. Programma di Accelerazione per Start – Up e Pmi Innovative
SCADENZA
02 maggio 2017

DESTINATARI
La partecipazione al Programma è gratuita ed è consentita alle persone fisiche sia in forma singola
che in gruppi. In particolare, possono presentare la domanda di partecipazione:
• le persone fisiche che intendano costituire una società entro sei mesi dalla data di ricezione
della comunicazione di accesso al Programma UniCredit Start Lab - operante nei settori
dell’industria e dei servizi,
oppure,
• le società commerciali operante nei settori dell’industria e dei servizi, dove le persone
fisiche detengano, da sole o congiuntamente ad una o più persone fisiche, almeno il 51% del
capitale sociale
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Programma di Accelerazione “UniCredit Start Lab”, che ha l’obiettivo di identificare e sostenere la
nascita (Start-Up) e la crescita di nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e
innovativo (Pmi Innovative) individuate attraverso uno specifico processo di selezione.
TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le proposte potranno essere inviate entro le ore 24:00 del 2 maggio 2017, del secondo le modalità
indicate
nella
piattaforma
di
iscrizione
on-line,
accessibile
al
seguente
link: https://www.unicreditstartlab.eu/it.html
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FONTE
Sito web di UniCredit Spa - https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab.html

1.3.3. Finanziamenti a tasso zero per StarUp dei giovani Under 29
(SELFIEmployment – Garanzia Giovani)
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono accedere alla misura gli under29 del “Programma Garanzia Giovani", che pertanto rientrino nella
categoria dei “NEET” (Not in Education, Employment or Training). In particolare, i richiedenti, alla data di
presentazione della domanda devono:
• avere compiuto il 18esimo anno di età;
• non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
• non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
• essere disoccupati;
• avere residenza sul territorio nazionale;
• avere aderito al “Programma Garanzia Giovani” e concluso il percorso di accompagnamento
finalizzato all’autoimprenditorialità. A partire dal 12 settembre 2016, le domande possono essere
presentate, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento. Tuttavia, in
sede istruttoria, ai giovani abbiano concluso il percorso di accompagnamento, sarà comunque
attribuita una premialità di 9 punti sul punteggio complessivo che concorre alla determinazione della
soglia minima di accesso al finanziamento.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Viene incentivato l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali – Lavoro autonomo, Attività di
impresa, Microimpresa o Franchising –, promosse da giovani NEET attraverso la concessione di finanziamenti
agevolati (a tasso zero).
Sono finanziabili le nuove iniziative che prevedono programmi di spesa compresi tra 5.000 e 50.000 euro, e
che assumono la forma di:
• Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative con un numero di soci non superiore a
nove. Sono ammesse le società:
o costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché
inattive
o non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall’eventuale
provvedimento di ammissione alla misura agevolativa.
• Associazioni professionali e Società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla
data di presentazione della domanda purché inattive.
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Le forme societarie/associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche. Non sono
ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo
d’azienda.
Le nuove attività possono essere avviate in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e
TIPO DI CONTRIBUTO
Finanziamento a tasso agevolato
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda e il relativo business plan possono essere inviati dal 1° marzo 2016 alle 12:00 esclusivamente
online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario:
• registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario;
• una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda,
caricare il business plan e la documentazione da allegare.
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario possedere una firma digitale e un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Importante: è possibile controllare la validità della firma digitale alla
pagina: www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php.
Valutazione delle domande
Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad
esaurimento dei fondi. Quindi non ci sono scadenze o graduatorie.
Dopo la verifica formale per accertare il possesso dei requisiti, è prevista una valutazione di merito che
riguarda, tra l’altro, le competenze tecniche e gestionali dei proponenti e la sostenibilità economicofinanziaria del progetto.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, se per la
stessa non occorre inviare eventuali motivi ostativi.
FONTE
Sito web Invitalia - http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/selfiemployment.html
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1.3.4. Defiscalizzazione del gasolio per autotrasporto
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono usufruire defiscalizzazione:
• Esercenti l’attività autotrasporto merci – in conto proprio (vedi nota) e/o in conto terzi –, con veicoli
di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (desumibile dalla lettera F.2. del
libretto di circolazione);
• Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
• Imprese ed enti pubblici esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
• Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto.
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore e, a partire dal 1 trimestre 2016,
saranno esclusi dal beneficio del recupero delle accise, anche i veicoli con motorizzazione Euro 2 o
inferiore.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono concessi benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, a valere
sui quantitativi di prodotto consumati trimestralmente.
L’agevolazione interviene in tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di
accisa sul gasolio usato come carburante, tramite il rimborso del maggior onere conseguente all'aumento.
TIPO DI CONTRIBUTO
Agevolazioni Fiscali
MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO
Il beneficio fiscale viene concesso in relazione ai consumi effettuati trimestralmente. Per il secondo trimestre
– 1° ottobre e il 31 dicembre 2016 – l’importo massimo rimborsabile è pari a 214,19 euro per mille litri di
carburante consumato. Detto importo può essere restituito in denaro oppure utilizzato in compensazione
nell’ambito della dichiarazione dei redditi (CODICE TRIBUTO 6740).
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, gli avvenuti consumi devono essere comprovati mediante:
• fatture di acquisto per gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci;
• scheda carburante, per i soli esercenti l’attività di trasporto persone; oltre che tramite fatture.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per ottenere il rimborso i soggetti beneficiari devono presentare le richieste agli Uffici dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti
FONTE
Sito web Agenzia delle Dogane https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/benefici-per-il-gasolio-daautotrazione

1.3.5. Sviluppo artigianato digitale e manifattura sostenibile nelle reti di imprese
(DM 21 giugno 2016)

SCADENZA
4 maggio 2017

DESTINATARI
Possono accedere alle agevolazioni le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 5, in
associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete
di imprese, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
• essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia
ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
essere in regola con gli obblighi contributivi;
• non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale
di agevolazioni concesse dal MiSE, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
• avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di
recupero;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel
Regolamento GBER.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono concesse agevolazioni in favore di aggregazioni di imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività
innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, commi 56 e 57, della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014).
In particolare, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati alla creazione di:
• Centri per l'artigianato digitale anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo
finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di
concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non
12

•

•

convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle
imprese artigiane e alle microimprese;
Incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni
infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti
nell'ambito dell'artigianato digitale
Centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la
stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico,
nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto, Contributo in conto interessi
MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO
Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70%
delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis, e non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche.
La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal beneficiario in misura pari all'50% tramite
rimborso, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a
condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il
30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione.
La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20% delle spese ammissibili, è concessa a titolo di
contributo in conto impianti e/o conto gestione.
Per la parte non coperta dall'agevolazione, il beneficiario deve garantire la copertura, attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 4
maggio 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.
FONTE
Sito web del Ministero dello Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-per-artigianatodigitale/bando-2016

1.4. Fiere
1.4.1.
CINA – SHANGHAI IE EXPO CHINA: FIERA DELLA GREEN
ECONOMY - 4 – 6 MAGGIO 2017
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La “IE expo China - Trade Fair for Environmental Technology Solutions” che si terrà a Shanghai dal 4 al 6
maggio 2017, è la fiera leader in Asia per le soluzioni tecnologiche ambientali nel settore dell’acqua, dei
rifiuti, dell’aria e del suolo.
SETTORE
Energia, Energie rinnovabili
AREA ESPOSITIVA
Fenglin International Building
No. 388 Fenglin Road, Xuhui District, Shanghai 200032
CONTATTI
Nome: Messe Muenchen Shanghai Co.,Ltd
Telefono: +86 (0)21-2020 5500
Fax: 86 (0)21-2020 5655 / 66
Email: steve.shen@mm-sh.com
Email 2: ieexpo@mm-zm.com
Sito Web
Note:
Indirizzo:
11th Floor, GC Tower, 1088 Yuanshen Road
Pudong New Area, Shanghai 200122 / P.R.China
Sito: http://www.ie-expo.com/

1.4.2. DOHA – QATAR PROJECT QATAR DOHA: FIERA COMPARTO EDILIZIA
8 – 11 MAGGIO 2017
Project Qatar di Doha, in Qatar, giunta alla 13° edizione, rappresenta la più importante iniziativa del settore
delle infrastrutture, progettazione e costruzioni, con particolare attenzione ai materiali e alle tecnologie
ecosostenibili dell’aera mediorientale.
La manifestazione è dedicata ai seguenti settori:
•

Edilizia, costruzioni, macchine edili

•

Elettricità ed energie rinnovabili

•

Illuminotecnica

•

Trattamento aria, ambiente, acque e rifiuti
14

SETTORE
Edilizia
AREA ESPOSITIVA
Doha Exhibition & Convention Centre (DECC)
Doha Exhibition Center, Lusail Expy, Doha

CONTATTI
Nome: IFP Qatar (Member of IFP Group)
Telefono: +974 44329900
Fax: +974 44432891
Email: info@ifpqatar.com
Sito: http://www.projectqatar.com/Home

1.4.3. MILANO MEAT – TECH, FIERA TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA DELLE
CARNI 29 MAGGIO – 1 GIUGNO 2017
Meat-Tech è la risposta concreta di Ipack Ima srl alle evoluzioni dell’industria delle carni e alla sua
valorizzazione, nonché frutto della strategia e della consolidata esperienza di un grande player mondiale. Tra
gli obiettivi della fiera, offrire nuovi punti di vista e di sviluppo all’industria delle carni, attraverso una visione
più ampia e sinergica tra i diversi comparti produttivi.
Meat-Tech è il grande evento di Ipack Ima, da non perdere, per entrare in contatto con soluzioni tecnologiche
innovative e sinergiche tra i diversi comparti produttivi e sviluppare strategie commerciali determinanti per
il futuro di nuovi business.

SETTORE
Industria, Artigianato, Agroindustria
AREA ESPOSITIVA
Fiera Milano
S.S del Sempione 28 20017 Rho (MI)
CONTATTI
Nome: Ipack-Ima SpA
Telefono: +39 02-3191091
Fax: +39 02-33619826
Email: ipackima@ipackima.it
Sito: http://www.meat-tech.it/
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1.4.4. FIRENZE PITTI IMMAGINE UOMO13 – 16 GIUGNO 2016
Pitti Immagine Uomo, con una manifestazione di prestigio dedicata alle Collezioni di abbigliamento ed
accessori uomo, si conferma tra gli eventi più accreditati dagli addetti ai lavori presenti sul panorama
internazionale per la moda maschile.
Buyers selezionati, provenienti da Stati Uniti, Russia, Cina e Hong Kong, Corea, Turchia e da diverse realtà
europee confermano di edizione in edizione la propria partecipazione all'evento. Questi, insieme ad
espositori provenienti da tutto il mondo, fanno di Pitti Immagine Uomo una manifestazione di riferimento
per l’intero comparto della moda maschile.
Gli stilisti più affermati ed i marchi più prestigiosi scelgono Pitti Immagine Uomo per presentare le nuove
Collezioni, per lanciare sul mercato internazionale le ultime tendenze di un settore costantemente in
evoluzione e sempre alla ricerca di spunti e nuove aperture.
La splendida città di Firenze, dove moda e arte si sposano alla perfezione per dar vita a Pitti Immagine
Uomo, è un motivo in più per buyers stranieri di visitare l’evento e la città.
L’eccellenza del settore moda uomo è presente a Pitti Immagine Uomo, punto di incontro privilegiato per
tutti gli operatori del settore che sanno di trovare un'organizzazione impeccabile ed il luogo ideale per
effettuare scambi e trattative commerciali, all’interno di un contesto altamente professionale.
Settori merceologici: Abbigliamento e accessori moda uomo.

SETTORE
Tessile, Moda, Aeronautico, Abbigliamento
AREA ESPOSITIVA
Fortezza da Basso
Piazza Adua 1, Firenze

CONTATTI
Nome: Pitti Immagine Srl
Telefono: + 39 055 36931
Fax: + 39 055 3693200
Email: info@pittimmagine.com
Sito: http://www.pittimmagine.com/corporate.html
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2. Sistema creditizio e mercato dei tassi
Il sistema del credito, nonostante le note problematiche a livello di NPL che affliggono le banche
italiane, continua ad avere anche in questo primo trimestre 2017 una attitudine di (moderato)
orientamento agli impieghi, soprattutto verso clienti di qualità.
Rispetto all’ultimo trimestre 2016, e più in generale all’intero esercizio passato, il trend di crescita
nella domanda ed erogazione del credito non è più così uniforme. La sintesi a livello di macro
aggregati ci mostra che:
Famiglie consumatrici - nel mese di febbraio 2017 abbiamo assistito a:
o un aumento a livello di richieste di prestiti finalizzati e personali del 1,2% rispetto al
mese di febbraio 2016, e l’importo medio richiesto è tornato sopra i 9.000€.
o una diminuzione nella richiesta di nuovi mutui (acquisto, ristrutturazione, liquidità
e surroghe) del 1,6% rispetto al mese di febbraio 2016, con un importo medio richiesto
pari a 124.473€, a cui si contrappone una variazione positiva rispetto a 12 mesi prima
per quanto riguarda i mutui erogati nel mese (+1.9%)
PMI: nel mese di febbraio abbiamo assistito a:
o Una crescita del credito erogato alle Imprese pari al + 1.8% su base annua; risultano
ancora presenti marcate differenze tra credito erogato alla grande industria e credito
concesso alle PMI (tipiche del comparto aziendale toscano). Da sottolineare come il
tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese abbia raggiunto il
nuovo minimo storico di 1.45% (era pari a 1,56% nel mese di gennaio 17) ed aveva
toccato il livello di 6.18% a fine 2007.

Figura 1: andamento mercato del credito al settore privato - Fonte Banca d'Italia
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Il mercato europeo dei tassi di interesse continua nel suo andamento dicotomico con la curva dei
tassi che vede il raggiungimento di nuovi minimi nella parte a breve (tutti i livelli di euribor da 1 a
12 mesi registrano nuovi minimi assoluti nel corso del mese di marzo), ed un leggero irripidimento
nella parte medio lunga (anche se è bene tener presente che siamo lontani 220 bp dai livelli medi
degli ultimi 15 anni e 447 bp dai livelli massimi).
La sintesi è che in questo momento la distanza tra tasso fisso e tasso variabile sta tornando su livelli
più ragionevoli ed il premio a rischio comincia a prezzare correttamente (non certo pienamente…)
un potenziale rialzo dei tassi nel medio periodo.
Per tutte le tipologie di indebitamento di durata inferiore ai 60 mesi il tasso variabile risulta essere
preferibile; per periodi più lunghi il premio a rischio continua a privilegiare la scelta del tasso fisso.
Per i dettagli relativi all’andamento dei parametri Euribor ed Eurirs si rimanda alle Figure 2 e 3

EURIBOR
Data

3 mesi fa

Inizio Anno

1 anno fa

Livello minimo

30/03/2017

31/12/2016

01/01/2017

30/03/2016

Marzo 17

Euribor 1 mese

-0,37%

-0,37%

-0,37%

-0,33%

-0,37%

Euribor 3 mesi

-0,33%

-0,32%

-0,32%

-0,24%

-0,33%

Euribor 6 mesi

-0,24%

-0,22%

-0,22%

-0,13%

-0,24%

Euribor 12 mesi

-0,11%

-0,08%

-0,08%

-0,01%

-0,11%

Figura 2: andamento mercato tassi variabili - parametro Euribor
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EURIRS
Data

3 mesi fa

Inizio Anno

1 anno fa

Livello minimo

30/03/2017

31/12/2016

01/01/2017

30/03/2016

ago-16

IRS 5 anni

0,19%

0,13%

0,13%

0,04%

-0,13%

IRS 10 anni

0,80%

0,68%

0,68%

0,58%

0,31%

IRS 15 anni

1,14%

1,04%

1,04%

0,90%

0,62%

IRS 20 anni

1,30%

1,18%

1,18%

1,02%

0,73%

IRS 25 anni

1,41%

1,23%

1,23%

1,07%

0,76%

IRS 30 anni

1,39%

1,25%

1,25%

1,06%

76,00%

Figura 3: andamento mercato tasso fisso - parametro Eurirs

Interessante il confronto tra il costo medio sostenuto dalle famiglie consumatrici e dalle imprese
italiane rispetto alle pari categorie europee (cf Figura 4 sottostante).
Mentre a livello di imprese il differenziale in essere dal 2011 (che ha visto le imprese italiane
sostenere costi creditizi mediamente superiori alle imprese area euro per circa 100bp con punte di
150 pb) è ormai pienamente rientrato ed il costo del credito bancario è equiparabile (ed in alcuni casi
inferiore) a quello europeo, a livello di famiglie consumatrici questo non è ancora avvenuto. Le
famiglie italiane spendono in media 30 bp i più delle famiglie europee per l’acquisto della propria
casa.
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2.1. Convenzioni Bancarie – garanzie a costo zero

2.1.1. Fiditoscana – Prima Richiesta con FdG – Banca Cambiano 1884 – Costo Zero
Chi ne può beneficiare?
Possono accedere alla garanzia tutte le imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui al
Decreto delle Attività produttive del 18/04/2005 e che:
• siano iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio
• non operino in uno dei settori seguenti: Agricoltura, silvicoltura e pesca, Attività Finanziarie
e assicurative, Amministrazione Pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, Attività
di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali.
• siano valutate economicamente e finanziariamente sane
• non siano qualificabili come imprese in difficoltà (Reg CE 651/2014 art. 2, paragrafo 18).
Sono stabiliti specifici requisiti di accesso sulla base dell’importo dell’operazione, come di seguito
definito.
Operazioni d’importo ridotto (fino ad euro 100.000)
Imprese con un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni
fiscali); qualora l’eventuale perdita d’esercizio fosse registrata nell’ultimo bilancio approvato (o
nell’ultima dichiarazione fiscale), l’impresa è ammessa all’intervento solo se tale perdita non è
superiore al 10% del fatturato.
Senza limitazioni d’importo, unicamente per imprese in contabilità ordinaria che presentano i
seguenti requisiti:
rapporto mezzi propri/ totale attivo non inferiore al 5% in almeno uno degli ultimi due bilanci
approvati
eventuale perdita d’esercizio non superiore al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
Senza limitazioni d’importo per imprese in contabilità semplificata o forfettaria che presentano i
seguenti requisiti:
eventuali perdite di esercizio non superiori al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
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MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
Nuove imprese (costituite o in attività da meno di tre anni) costituite sotto qualsiasi forma.
Operazioni ammissibili
Finanziamenti di durata pari a 3, 5 o 7 anni erogati per operazioni a fronte di investimenti o per
finanziamento del capitale circolante, di importo non inferiore ad euro 40.000.
Natura e importo della garanzia
Garanzia a prima richiesta al 60% dell’importo del finanziamento.
Tasso d’interesse del finanziamento

La tabella riporta i tassi oggetto dell’accordo tra Fidi Toscana e la Banca finanziatrice. Per le
condizioni contrattuali della garanzia è necessario fare riferimento ai fogli informativi, disponibili sul
sito Fiditoscana nella sezione Trasparenza (cf link seguente). Per quanto riguarda le condizioni
contrattuali del finanziamento è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito
della Banca finanziatrice.
Costo della garanzia
A carico della banca. In caso di riesame della posizione garantita, i costi sono a carico dell’impresa
richiedente.
Altre notizie
La banca non potrà acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.
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Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie-fiditoscana/prima-richiesta-con-fdg-bcc-dicambiano-costo-zero/

2.1.2. Fiditoscana - Prima Richiesta con FdG – Nuova Banca Etruria – Garanzia
Costo Zero

Chi ne può beneficiare
Possono accedere alla garanzia tutte le imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui al
Decreto delle Attività produttive del 18/04/2005 e che:
• siano iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio
• non operino in uno dei seguenti settori: Agricoltura, silvicoltura e pesca, Attività Finanziarie
e assicurative, Amministrazione Pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, Attività
di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali.
• siano valutate economicamente e finanziariamente sane
• non siano qualificabili come imprese in difficoltà (Reg CE 651/2014 art. 2, paragrafo 18).
Sono stabiliti specifici requisiti di accesso sulla base dell’importo dell’operazione, come di seguito
definito.
Operazioni d’importo ridotto (fino ad euro 100.000)
Imprese con un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni
fiscali); qualora l’eventuale perdita d’esercizio fosse registrata nell’ultimo bilancio approvato (o
nell’ultima dichiarazione fiscale), l’impresa è ammessa all’intervento solo se tale perdita non è
superiore al 10% del fatturato.
Senza limitazioni d’importo, unicamente per imprese in contabilità ordinaria che presentano i
seguenti requisiti:
▪ rapporto mezzi propri/ totale attivo non inferiore al 5% in almeno uno degli ultimi due bilanci
approvati
▪ eventuale perdita d’esercizio non superiore al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
▪ eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
▪ MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
Senza limitazioni d’importo per imprese in contabilità semplificata o forfettaria che presentano i
seguenti requisiti:
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▪
▪
▪

eventuali perdite di esercizio non superiori al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.

Operazioni ammissibili
Finanziamenti di durata pari a 3 e 5 anni erogati per operazioni a fronte di investimenti o per
finanziamento del capitale circolante, di importo non inferiore ad euro 40.000 e non superiore a
euro 150.000.
Natura e importo della garanzia
Garanzia a prima richiesta al 60% dell’importo del finanziamento.
Tasso d’interesse del finanziamento

La tabella riporta i tassi oggetto dell’accordo tra Fidi Toscana e la Banca finanziatrice. Per le
condizioni contrattuali della garanzia è necessario fare riferimento ai fogli informativi, disponibili sul
sito Fiditoscana nella sezione Trasparenza (cf link seguente).. Per quanto riguarda le condizioni
contrattuali del finanziamento è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito
della Banca finanziatrice.
Costo della garanzia
A carico della banca. In caso di riesami della posizione garantita, i costi sono a carico dell’impresa
richiedente.
Altre notizie
La banca non potrà acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.
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Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie-fiditoscana/prima-richiesta--con-fdg-nuova-bancaetruria-costo-zero/

2.1.3. Fiditoscana – Prima Richiesta con Fgg – Chianti Banca – Garanzia Compresa
MCC
Chi ne può beneficiare
Possono accedere alla garanzia tutte le imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui al
Decreto delle Attività produttive del 18/04/2005 e che:
• siano iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio
• non operino in uno dei settori seguenti: Agricoltura, silvicoltura e pesca, Attività Finanziarie
e assicurative, Amministrazione Pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, Attività
di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali.
• siano valutate economicamente e finanziariamente sane
• non siano qualificabili come imprese in difficoltà (Reg CE 651/2014 art. 2, paragrafo 18).
Sono stabiliti specifici requisiti di accesso sulla base dell’importo dell’operazione, come di seguito
definito.
Operazioni d’importo ridotto (fino ad euro 100.000)
Imprese con un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni
fiscali); qualora l’eventuale perdita d’esercizio fosse registrata nell’ultimo bilancio approvato (o
nell’ultima dichiarazione fiscale), l’impresa è ammessa all’intervento solo se tale perdita non è
superiore al 10% del fatturato.
Senza limitazioni d’importo, unicamente per imprese in contabilità ordinaria che presentano i
seguenti requisiti:
rapporto mezzi propri/ totale attivo non inferiore al 5% in almeno uno degli ultimi due bilanci
approvati
eventuale perdita d’esercizio non superiore al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
Senza limitazioni d’importo per imprese in contabilità semplificata o forfettaria che presentano i
seguenti requisiti:
eventuali perdite di esercizio non superiori al 5% del fatturato sull’ultimo bilancio approvato
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eventuale calo di fatturato non superiore al 40% (sull’ultimo bilancio approvato rispetto al
precedente)
MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
Nuove imprese (costituite o in attività da meno di tre anni) costituite sotto qualsiasi forma.
Operazioni ammissibili
Finanziamenti di durata pari a 3, 5 o 7 anni (di cui massimo 6 mesi di preammortamento) erogati
per operazioni a fronte di:
• investimenti da effettuare o già effettuati negli ultimi 6 mesi;
• capitale circolante connesso con li sviluppo aziendale;
• scorte
di importo non inferiore ad euro 40.000 e non superiore a euro 500.000
Natura e importo della garanzia
Garanzia a prima richiesta al 60% o all’80% dell’importo del finanziamento.
Tasso d’interesse del finanziamento

La tabella riporta i tassi oggetto dell’accordo tra Fidi Toscana e la Banca finanziatrice. Per le
condizioni contrattuali della garanzia è necessario fare riferimento ai fogli informativi, disponibili sul
sito Fiditoscana nella sezione Trasparenza (cf link seguente).. Per quanto riguarda le condizioni
contrattuali del finanziamento è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito
della Banca finanziatrice.
Costo della garanzia
A carico della banca. In caso di riesami della posizione garantita, i costi sono a carico dell’impresa
richiedente.
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Altre notizie
La banca non potrà acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.
Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie-fiditoscana/prima-richiesta-con-fdg-chiantibancagaranzia-compresa-mcc/

2.1.4. Artigiancredito Toscano – Garanzie Gratuite
Banca convenzionata: Banca di CAMBIANO Spa
GARANZIA GRATUITA – Finanziamenti destinati a investimenti beni materiali, immateriali e
finanziari; sostegno investimenti in capitale circolante, scorte.
Garanzia M/L fino all’80%
Tabella Spread
3 anni
1,85
2,25
2,70
2,85

4 anni
2,30
2,65
3,25
3,55

5 anni
2,65
3,10
3,65
4,00

Parametri di riferimento da sommare agli spread sopra indicati:
Tasso Variabile: Euribor 6 mesi /365 media secondo mese antecedente l’inizio di maturazione della
rata
Tasso Fisso: di periodo (lettera) durata del finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo del
mese di erogazione
Sito Web:
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
8&id=21&Itemid=40
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