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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.
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 :
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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/sme‐
instrument

1.2. Bandi Regionali

1.2.1. Voucher per il co-working tra liberi professionisti
SCADENZA
31/07/2017
DESTINATARI
Possono richiedere il voucher i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere una persona fisica di età compresa tra i 18 e i 40 anni (senza limiti di età per persone
con disabilità) titolare di partita IVA e residente e/o domiciliato in Toscana; il requisito
dell'età deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda;
 essere titolari di partita IVA da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda
di voucher; appartenere ad una delle seguenti tipologie:
o soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
o soggetti iscritti ad associazioni ai sensi di legge;
o soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono concessi voucher individuali destinati a liberi professionisti che per la propria attività
professionale usufruiscono di spazi di co‐working.
L'utilizzo dello spazio di coworking da parte del libero professionista deve avere una durata minima
di 6 mesi e massima di 12, periodo nel quale il soggetto destinatario del voucher svolgerà il proprio
percorso imprenditoriale.
I voucher coprono:
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obbligatoriamente il costo di affitto dello spazio di coworking di cui all'elenco qualificato
regionale, che può prevedere anche l'utilizzo di eventuali attrezzature messe a disposizione
dal fornitore al voucherista (ad es. stampante 3D…);
 anche costi di assicurazione, se previsti, in relazione all'eventuale utilizzo di attrezzature.
Sono altresì ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora sia prevista una
collaborazione con uno spazio di coworking all'estero nei paesi della UE o in un'altra regione italiana.
TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di voucher devono essere presentate al Settore Programmazione e formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore della Regione Toscana dal 1° luglio al 31 luglio
2017 e inviate in via telematica con una delle seguenti modalità:
 trasmissione tramite interfaccia web Apaci, registrandosi al seguente indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico il destinatario "Regione
Toscana Giunta";
 trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it.
FONTE
Sito web Regione Toscana ‐ http://www.regione.toscana.it/‐/coworking

1.2.2. Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione
(FESR 2014/20 Azione 3.4.2 Sub-linee a) e b)
SCADENZA:
07 agosto 2017
DESTINATARI
Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate da:
 Micro, piccole e medie imprese;
 Liberi professionisti.
I soggetti di cui sopra possono presentare domanda sia in forma singola o associata (di minimo tre
imprese) in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete‐Soggetto), Reti di imprese senza
personalità giuridica (Rete‐Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi).
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L'attività identificata come prevalente dei soggetti richiedenti, deve corrispondere ad uno dei
seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
 Sezione B – Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1
(Estrazione di antracite), 05.2 (Estrazione di lignite) e della classe 08.92 (Estrazione di torba)
 Sezione C – Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1 (Fabbricazione di prodotti
di cokeria)
 Sezione D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 Sezione E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
 Sezione F – Costruzioni
 Sezione H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.1 (Trasporto ferroviario
di passeggeri (interurbano)), 49.3 (Altri trasporti terrestri di passeggeri), 50.1 (Trasporto
marittimo e costiero di passeggeri), 50.3 (Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne),
51.1 (Trasporto aereo di passeggeri), 51.2 (Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale),
53.1 (Attività postali con obbligo di servizio universale), e 53.2 (Altre attività postali e di
corriere)
 Sezione I – Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1 (Alberghi e
strutture simili), 55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni), 55.3 (Aree di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte), 55.9 (Altri alloggi)
 Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60
(Attività di programmazione e trasmissione) e dei gruppi 61.9 (Altre attività di
telecomunicazione) e 63.9 (Altre attività dei servizi di informazione)
 Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
 Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente ai
codici 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività connesse) e 82.3 (Organizzazione di convegni e fiere)
 Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente ai gruppi
90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di opere d'arte) e 93.29.20 (Gestione di
stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali)
 Sezione S – Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1 (Attività delle
lavanderie industriali)
Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti‐Soggetto i codici Ateco delle singole imprese
consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ad una delle attività sopra elencate.
Non saranno ammessi beneficiari di edizioni precedenti del bando internazionalizzazione che prima
dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare al giorno 11 novembre 2017, non abbiano
inoltrato la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente intervento.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Nell’ambito del POR FESR 2014‐2020, Azione 3.4.2 “Incentivi all'acquisto di servizi a supporto
dell'internazionalizzazione in favore delle Pmi”, sono concessi contributi a fondo perduto, per le
seguenti sub‐linee:
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3.4.2 a) “Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI
manifatturiero”;
 3.4.2. b) “Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del sistema dell'offerta
turistica delle MPMI”.
Obbiettivo dell'intervento è il miglioramento della competitività delle Pmi favorendo ed
incentivando le imprese ad operare nell'ambito di mercati internazionali esterni all'UE. In
particolare, sono incentivati gli investimenti in attività finalizzate allo sviluppo di reti commerciali
all'estero, quali partecipazione a fiere, apertura di uffici e sedi espositive, realizzazione di attività di
incoming rivolta a operatori esteri, attività promozionale anche attraverso strumenti informatici
innovativi, affinché le imprese toscane possano sviluppare il loro livello di competitività e trovare
importanti sbocchi sui mercati esteri.
Il progetto deve prevedere investimenti rivolti a Paesi esterni all'UE consistenti nell'acquisizione
di servizi qualificati all'internazionalizzazione della tipologia C, Sezione C del “Catalogo di cui al
Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle Pmi
toscane” e alle spese ammissibili indicate nel bando (sono ammissibili le attività avviate
successivamente la data di presentazione della domanda di contributo, anche se, in sede di
valutazione dei progetti, potranno – a discrezione della commissione di valutazione) essere ritenute
ammissibili spese già sostenute.
Le attività ammissibili sono le seguenti:
 C. Servizi all'internazionalizzazione
 C. 1 ‐ Partecipazione a fiere e saloni (sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1°
aprile 2016)
 C. 2 ‐ Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero
 C. 3 ‐ Servizi promozionali
 C. 4 ‐ Supporto specialistico all'internazionalizzazione
 C. 5 ‐ Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati
Nel caso C1, oltre che a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni all'UE, è ammessa
anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.
A tal fine:
 gli eventi che hanno sede in Italia di rilevanza internazionale sono elencati nel Calendario
fieristico nazionale 2017. Sono ammesse altresì Fiere aventi cadenza pluriennale (es.
biennale) qualora previste in altre edizioni del suddetto calendario;
 per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il
carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri,
che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto
dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente
link: http://www.aefi.it/Aefi/site/it/.
Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto
documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale
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dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, sulla
base della percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la
percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale
rispettivamente dei visitatori o degli espositori.
L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento amministrativo di
concessione dell'aiuto.
Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di
aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto a decorrere dal giorno
successivo alla data di inoltro della domanda, quindi in data anteriore alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento amministrativo di concessione
dell'aiuto.
Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo
"Partecipazione a fiere e saloni ", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° aprile 2016.
L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul
termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.
Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di
natura continuativa (quali personale dipendente e canoni di locazione), possono essere ammesse
per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.
Il costo totale del progetto presentato deve essere compreso tra i valori riportati di seguito (tali
massimali si applicano anche alle singole imprese appartenenti ai RTI/ATS o a Reti di imprese senza
soggettività giuridica ("reti‐contratto")).
Per le Pmi, a fronte di un importo massimo di investimento pari a 150.000 euro, a seconda della
dimensione aziendale, l’importo minimo deve essere pari a:
 Micro impresa: 10.000 euro
 Piccola impresa: 12.500 euro
 Media impresa: 20.000 euro
Per i Consorzio/Società consortile/Reti soggetto l’importo minimo è pari a 35.000 euro, quello
massimo 400.000 euro.
Mentre per le RTI/Reti‐contratto, l’importo minimo è dato dalla somma degli importi minimi previsti
per la singola impresa partner (es. 30.000 se le imprese sono tre, di microdimensione, 40.000 euro
se le imprese sono quattro ecc.), mentre l’importo massimo è dato dalla somma dei massimali
previsti per la singola impresa. (es. 450.000 euro se le imprese sono tre, 600.000 euro se le imprese
sono 4, ecc.). In ogni caso, l’investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000
euro.
TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
la domanda di accesso alle agevolazioni deve essere inoltrata per via telematica sul sistema
informatico di Sviluppo Toscana SpA (https://sviluppo.toscana.it/bandi/), a partire dalle ore 9:00
del 7 giugno 2017 e fino alle ore 17:00 del 7 agosto 2017.
FONTE
Sito web di Regione Toscana ‐ http://www.regione.toscana.it/‐/por‐fesr‐2014‐2020‐contributi‐alle‐
imprese‐per‐l‐internazionalizzazione

1.2.4. Progetti di efficientamento energetico degli immobili (FESR 2014/20)
SCADENZA:
07 settembre 2017
DESTINATARI
Micro e piccole medie e grandi imprese.
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Sono concessi contributi a fondo perduto, al fine di incentivare la presentazione di progetti di
efficientamento energetico degli immobili ad uso produttivo.
In particolare, saranno finanziati gli interventi che riguardano:
Isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, Sostituzione di serramenti e infissi,
Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, Sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria,
Sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna,
Sistemi di climatizzazione passiva, Impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.
Ad integrazione potranno essere attivabili interventi per la produzione di energia termica da fonti
energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e, quale novità rispetto
ai bandi pubblicati negli anni precedenti anche per la produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili quali solare (impianti fotovoltaici), purché finalizzati all’autoconsumo.
Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 26 aprile 2016 purché imputate ad
un progetto che, alla data di presentazione della domanda, non è stato portato materialmente a
termine. Tra le spese ammissibili le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto quali opere
edili strettamente necessarie a realizzare i suddetti interventi di efficientamento energetico.
Infine saranno considerate ammissibili anche le spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
sicurezza, collaudo, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetiche, attestazione
di prestazione energetica ante e post intervento etc.
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TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 1° giugno 2017 e fino al 7
settembre 2017, tramite piattaforma on‐line, previa registrazione sul sistema di Accesso Unico ai
bandi (AU) di Sviluppo Toscana.
FONTE
Sito web della Regione Toscana ‐ http://www.regione.toscana.it/

1.3. Bandi Nazionali
1.3.1. Credito di Imposta per attività di R&S (legge di stabilità 2015, art. 1 co. 35)
DESTINATARI:
Possono fruire del credito di imposta, i seguenti soggetti che effettuano investimenti in attività di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020:







Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, dal regime
contabile adottato e dalle dimensioni aziendali;
Imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con
imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio
economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4
settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016;
Imprese neo‐costituite, cioè le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015;
Consorzi e le reti di imprese;
Enti non commerciali in caso esercitino un’attività commerciale.

INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI:
Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo di importo
complessivo minimo pari a 30.000 euro, effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020:




Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o usi commerciali diretti;
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei
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prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli
studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo
costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida;
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% calcolato sulle spese sostenute in
eccedenza rispetto agli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti, per:





Personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico;
Quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;
Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre imprese comprese le start‐up innovative;
Competenze tecniche e privative industriali.

Le spese in ricerca e sviluppo rendicontate dovranno essere supportate da apposita
documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio
sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione delle
spese andrà allegata al bilancio.
TIPO DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto, Credito Imposta
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al credito di imposta si accede “automaticamente” in fase di redazione di bilancio, indicando le
spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.
In merito ai documenti, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita
documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione
di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della
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revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei
revisori legali.
FONTE
Sito Web del Ministero dello Sviluppo Economico ‐
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito‐d‐imposta‐r‐s

LINK UTILI: Circolare ADE n° 13/E del 27 aprile 2017 – Chiarimenti in materia
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/CIRCOLARE_N13DEL27_04_2017.pdf

1.3.2. Iper-Ammortamento per beni strumentali nuovi di Industria 4.0 (legge di
stabilità 2017)
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili
DESTINATARI
Possono fruire dell’agevolazione le imprese che operano nei seguenti settori industriali:
 Meccatronica
 Robotica
 Big data
 Sicurezza informatica
 Nanotecnologie
 Sviluppo di materiali intelligenti
 Stampa 3D
 Internet
INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
La misura è finalizzata ad incentivare gli acquisti di beni strumentali nuovi, effettuati dal 1°
gennaio 2017 el 31 dicembre 2017.
Sono ammissibili anche gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Sono oggetto di agevolazione i beni strumentali nuovi, altamente digitalizzati, inerenti:
 Investimenti in tecnologie
 Agrifood
 Impianti per migliorare i consumi energetici
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I beni, oltre ad essere funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello Industria 4.0, dovranno anche dimostrare di essere interconnessi al sistema di gestione
aziendale, ed essere compresi nelle seguenti categorie:
 beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti:
 sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
 dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in "logica 4.0"
 beni immateriali, quali software, sistemi, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti
in beni materiali industria 4.0:
TIPO DI CONTRIBUTO
Agevolazioni Fiscali, Bonus Fiscali
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il meccanismo di applicazione dell’agevolazione si attiva in fase di redazione del bilancio.
Nell’applicazione operativa, l’Iper‐ammortamento consente di ammortizzare il cespite acquistato
secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in
diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.
Pertanto l’azienda potrà dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto
previsto dalla normativa ordinaria.
FONTE
Sito web della Agenzia dell’entrate – http://www.assotir.it/notizie/news/1221‐agenzia‐delle‐entrate‐
mise‐circolare‐n‐4‐e‐del‐30‐03‐2017‐chiarimenti‐su‐super‐ammortamento‐e‐iper‐ammortamento‐
introdotti‐dalla‐legge‐di‐bilancio‐2017.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;
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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.
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.
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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 economico‐
finanziaria 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‐nuove‐
aziende/selfiemployment.html

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:
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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.

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‐da‐
autotrazione

1.3.5 Finanziamenti a sostegno delle aziende innovative (Garanzia FEI-Fondo
Europeo per gli Investimenti -RSI)
SCADENZA
Esaurimento risorse disponibili

DESTINATARI
Possono accedere ai finanziamenti le Pmi e MID CAP fino a 499 dipendenti, anche appartenenti alle reti di
impresa, operative sul territorio della Comunità europea e che possiedono un carattere innovativo che sia:





Investire in innovazione o sviluppo (tecnologico, processi, internazionalizzazione, organizzative)
Imprese vincitrici di Premi di innovazione negli ultimi 24 mesi (ad esempio: Premio Innovazione
Confindustria, CNR, Legambiente, Confcommercio etc..)
Imprese con sede legale nei Parchi scientifici e tecnologici
Imprese che negli ultimi 24 mesi hanno registrato almeno un brevetto

INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AGEVOLABILI
Le imprese orientate all'innovazione, possono accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli, in quanto
supportati da garanzia emessa nell’ambito del programma di Condivisione del Rischio dell’Unione Europea,
concernente Pmi e Imprese a Bassa/media Capitalizzazione Innovative e orientate alla Ricerca (Garanzia
RSI).Possono accedere ai finanziamenti le imprese che investono in ricerca, sviluppo e attività innovative e
che intendono investire in un progetto per la produzione o sviluppo di prodotti, processi e/o servizi
innovativi.Sono oggetto di agevolazione gli investimenti innovativi immateriali e materiali o per liquidità se
l’azienda già innova.
TIPO DI CONTRIBUTO
Concessione di garanzie, Finanziamenti bancari a tasso convenzionato
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MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO
I finanziamenti agevolati della durata massima di 7 anni, coprono fino al 100% del costo del programma di
innovazione, entro un importo massimo di con un massimo di 7,5 mln di euro.
Sono coperti con garanzia a ponderazione zero, fino al 50% del capitale finanziato.
Le commissioni variano in funzione dell’importo finanziato e della durata contrattuale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste possono essere presentate presso gli sportelli di IccreaBancaimpresa.

1.4. Fiere
1.4.1 SALONE AEREOSPACE & DEFENCE SUPPLIER SUMMIT
Data: 26‐28 Marzo 2018
Il salone “Aerospace & Defense Supplier Summit”, è diventato nel corso del tempo una tra le principali
piattaforme di business per il settore aerospaziale del Nord America, un'opportunità di incontro tra
domanda e offerta e di aggiornamento sulle tendenze del settore.
L’evento riunisce in un unico luogo i numeri uno del settore aerospaziale e della difesa, i fornitori di primo
livello ed i contractor.
SETTORE
Artigianato, Manifatturiero, Aerospazio, Aeronautico, Difesa
AREA ESPOSITIVA
Washington State Convention Center
800 Convention Place, Seattle, Washington U.S.A. 98101

CONTATTI
Nome: ABE ‐ Advanced Business Events – Aerospace & Defense
Telefono: +33 (0)1 41 86 49 18
Telefono 2: (+39) 06 88 64 49 49
Fax: +33 (0)1 46 03 86 26
Email: egraus@advbe.com
SITO: http://seattle.bciaerospace.com/
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1.4.2 SIAL PARIGI, FIERA AGROALIMENTARE
Data: 21‐25 ottobre 2018
SIAL Parigi tra i più importanti eventi internazionali dedicati alle aziende del comparto agroalimentare, si
svolge con cadenza biennale ed è dedicato all'esposizione dell'intera gamma dei prodotti dell'industria
alimentare, compresi i vini e le bevande.
SIAL riunisce tutti gli operatori chiave produttori e compratori attorno alle grandi sfide mondiali e rivela le
tendenze e innovazioni che caratterizzeranno l’industria agroalimentare di domani. Rappresenta il primo
network mondiale di saloni con una copertura geografica ineguagliabile: Europa e mondo (Parigi), Nord
America (Montréal e Toronto), Sudamerica (San Paolo), Medio Oriente (Abu Dhabi) e Asia (Shangai).

SETTORE
Alimentare, Agroalimentare, Agroindustria, Abbigliamento
AREA ESPOSITIVA
Parc des Expositions
Paris‐nord, 93420 Villepinte Francia
Mappa
CONTATTI
Nome: Comexposium Groupe Unibail
Telefono: +33 (0)1 76771111
Telefono 2: +39 024343531
Fax: +33 (0)1 76771212
Email: infos@exposium.fr
Email 2: info@salonifrancesi.it
SITO: https://www.sialparis.fr/
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1.4.3 EXPOCOMFORT, ESPOSIZIONE RISCALDAMENTO E IDROSANITARI
Data: 13 – 16 Marzo 2017
Expocomfort è la Mostra Convegno internazionale dedicata al riscaldamento, condizionamento,
refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acqua, componentistica, energie rinnovabili, risparmio ed
efficienza energetica che si svolge a cadenza biennale presso la fiera di Milano, andando ad occupare un
ruolo di riferimento per tutto il settore dell’impiantistica industriale e civile.
La Mostra Convegno Expocomfort MCE si organizza in quattro aree tematiche, per affrontare in modo
approfondito i temi di maggior interesse per il settore.
Caldo è l’area dedicata alle possibilità di controllo dei consumi, dell’efficienza energetica, del confort, delle
attrezzature e della componentistica per impianti, e del building automation; Energia è la sezione dedicata
alla questione del risparmio energetico, dell’energia rinnovabile, delle nuove soluzioni tecnologiche; nella
sezione Freddo trovano spazio i temi del condizionamento, della ventilazione, della refrigerazione
industriale e commerciale; Acqua, infine, si rivolge alla filiera produttiva e distributiva del settore, alla
tecnica sanitaria, al design e all’estetica, al trattamento acque. A queste quattro aree si affiancano i progetti
speciali: Next Energy, Expobagno e Progetto Fotovoltaico.
La vetrina espositiva della Mostra Convegno Expocomfort MCE è davvero ampia e copre tutta la catena
produttiva e distributiva per il settore termo‐idrosanitario, aggiungendo anche importanti momenti
formativi all’offerta di prodotti e tecnologie. Il nutrito calendario di incontri e dibattiti con esperti del
settore proposto dalla mostra Convegno Expocomfort completa la ricca esposizione, inserendo
fondamentali momenti di approfondimento ed aggiornamento.
Settori merceologici:












Riscaldamento;
Trattamento acqua;
Energie rinnovabili;
Condizionamento aria,
Ventilazione;
Refrigerazione;
Tecnica sanitaria;
Ambiente bagno;
Componentistica per impianti (pompe, valvolame, raccorderia, accessori termici);
Attrezzeria;
Servizi per il settore termoidrosanitario.

SETTORE
Edilizia, Artigianato, Energia, Manifatturiero, Ambiente
AREA ESPOSITIVA
Fiera Milano
S.S del Sempione 28 20017 Rho (MI)
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CONTATTI
Nome: Reed Exhibition Italia – Expocomfort
Telefono: +39 02 4351701
Fax: +39 02 3314348
Email: info@mcexpocomfort.it
Sito: http://www.mcexpocomfort.it/

1.4.4 MEAT-TECH, FIERA TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA DELLE CARNI
Data: dal 29 maggio al 1 giugno 2018
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.ipackima.com/it/node/81762347

2. Sistema creditizio e mercato dei tassi
La consueta analisi del sistema del credito conferma anche per il mese di Giugno quanto evidenziato
nelle precedenti osservazioni mensili: la crescita su base annua dei prestiti a famiglie ed imprese
(+0.8%), in riduzione rispetto al mese precedente, ed in crescita rispetto al febbraio 17. Il trend risulta
quindi in consolidamento ma comincia ad evidenziare un rallentamento.
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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 maggio 2017 (ultimi dati disponibili) abbiamo assistito
a:
o un aumento a livello di richieste di prestiti finalizzati e personali del 2.4% rispetto al
mese di aprile 2016, e l’importo medio richiesto si è mantenuto sopra i 9.000€.
o un aumento nella richiesta di nuovi mutui (acquisto, ristrutturazione, liquidità e
surroghe) del 2,4% rispetto al mese di aprile 2016.
o Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,12%,
(2,13% a aprile 2017, 2,02% a dicembre 2016 minimo storico e 5,72% a fine 2007). Sul
totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso
PMI: nel mese di aprile abbiamo assistito a:
o Una crescita del credito erogato alle Imprese pari al + 1.2% su base annua, + 0.2% nel
mese di aprile 2017; 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 società non finanziarie abbia raggiunto nel corso del mese di
maggio il livello di 1.56% (era pari a 1,53% nel mese di aprile 17) ed aveva toccato il
livello di 5.48% a fine 2007.

Figura 1: andamento mercato del credito al settore privato ‐ Fonte Banca d'Italia

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche con proprie risorse) a
aprile 2017 si posizionano a 77,2 miliardi di euro (valore prossimo al dato del mese precedente e più
basso da maggio 2014), in forte diminuzione rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In
particolare, rispetto al picco di 89 miliardi toccato a novembre 2015 si registra una riduzione delle
sofferenze nette di oltre il 13%.
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Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali si attesta al 4,42% ad aprile 2017 (era il 4,89% a fine
2016 e lo 0,86% prima della crisi).
Il mercato europeo dei tassi di interesse continua nel suo andamento dicotomico con la curva dei
tassi che vede la conferma dei valori minimi nella parte a breve (tutti i livelli di euribor da 1 a 12
mesi confermano i minimi del mese precedente o segnano nuovi minimi assoluti nel corso del mese
di giugno), ed un leggero irripidimento nella parte lunga della curva che risulta in aumento dai 5
anni in su (anche se è bene tener presente che siamo lontani 215 bp dai livelli medi degli ultimi 15
anni e 442 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
Oggi

3 mesi fa

Inizio Anno

1 anno fa

30/06/2017

31/03/2017

01/01/2017

30/06/2016

Livello Minimo
nel 2017

Euribor 1 mese

‐0,37%

‐0,37%

‐0,37%

‐0,36%

‐0,37%

Euribor 3 mesi

‐0,33%

‐0,33%

‐0,32%

‐0,28%

‐0,33%

Euribor 6 mesi

‐0,27%

‐0,24%

‐0,22%

‐0,18%

‐0,27%

Euribor 12 mesi

‐0,16%

‐0,11%

‐0,08%

‐0,05%

‐0,16%

Figura 2: andamento mercato tassi variabili ‐ parametro Euribor

EURIRS
Oggi

3 mesi fa

Inizio Anno

1 anno fa

30/06/2017

31/03/2017

01/01/2017

30/06/2016

Livello Minimo
nel 2017

IRS 5 anni

0,28%

0,27%

0,08%

0,00%

0,13%

IRS 10 anni

0,90%

0,78%

0,68%

0,36%

0,75%

IRS 15 anni

1,29%

1,15%

1,04%

0,67%

1,12%

IRS 20 anni

1,45%

1,31%

1,18%

0,78%

1,27%

IRS 25 anni

1,51%

1,37%

1,23%

0,81%

1,33%

IRS 30 anni

1,54%

1,41%

1,25%

0,81%

1,35%

Figura 3: andamento mercato tasso fisso ‐ parametro Eurirs
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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 35 bp i più delle famiglie europee per l’acquisto della propria
casa.
Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank Lending
Survey – aprile 2017) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso
del primo trimestre del 2017 si è registrata una flessione della dinamica della domanda di
finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla
percentuale netta: -14,3%); 0% nel quarto trimestre del 2016. Pari al -28,6% è risultata la variazione
della domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e ristrutturazione degli
assetti societari. Positiva la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante
(+14,3%), mentre nulla è risultata la dinamica della domanda di finanziamenti per ristrutturazione
del debito.

Figura 4: Tassi di interesse sui nuovi prestiti
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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)
MOL positivo nell’ultimo bilancio approvato.
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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.
Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie‐fiditoscana/prima‐richiesta‐con‐fdg‐bcc‐di‐
cambiano‐costo‐zero/
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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:
 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.
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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.
Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie‐fiditoscana/prima‐richiesta‐‐con‐fdg‐nuova‐banca‐
etruria‐costo‐zero/
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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
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.
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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.
Altre notizie
La banca non potrà acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.
Sito web: http://www.fiditoscana.it/garanzie‐fiditoscana/prima‐richiesta‐con‐fdg‐chiantibanca‐
garanzia‐compresa‐mcc/
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2.1.4 Fiditoscana – Prima richiesta con Fdg – Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci – Garanzia Costo Zero
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 riportati
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.





in allegato

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 7, o 10 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.

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
di seguito nella sezione Trasparenza. 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.
Sito Web: http://www.fiditoscana.it/garanzie‐fiditoscana/prima‐richiesta‐con‐fdg‐bcc‐cast‐costo‐
zero‐2/
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2.1.5

Artigiancredito Toscano – Garanzia gratuita

Banca convenzionata: Chianti Banca
GARANZIA GRATUITA – Finanziamenti destinati ai seguenti interventi:
 investimenti beni materiali, immateriali e finanziari;
 sostegno investimenti in capitale circolante;
 scorte.
Importi compresi tra 40.000€ e 500.000€
Garanzia M/L fino all’80% con controgaranzia MCC, a costo zero per il cliente
Tabella TASSO INTERESSE FINITO
Classe
A
B
C
D

3 anni
2.65
3.20
3.80
4.70

5 anni
2.95
3.25
4.45
5.45

PREAMMORTAMENTO
Durata finanziamento
Mesi di preammortamento

7 anni
3.50
3.90
5.00
6.00

3 anni
6

5 anni
12

7 anni
12

Può essere prevista una maxi rata finale (bullet) pari al 10% del finanziamento erogato.
Spese istruttoria banca
 1.00% a 36 mesi (minimo 450€)
 1.25% a 60 mesi (minimo 450€)
 1.00% a 84 mesi (minimo 450€)
L’assegnazione del rating all’impresa viene effettuata autonomamente da Chianti Banca ed ACT,
pertanto le condizioni economiche definitive saranno note solo alla fine dell’istruttoria.
Sito Web:
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
8&id=21&Itemid=40

32

2.1.6

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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