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Finanza & Contributi
Periodico Informativo sui Contributi Pubblici, sui Finanziamenti Agevolati e sugli strumenti per il
Finanziamento alle Imprese. A cura dell’Istituto Nazionale per la Finanza d’Impresa.
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Introduzione
L’Istituto Nazionale per la Finanza d’Impresa è quotidianamente
aggiornato sui bandi europei, nazionali e regionali.
La verifica del potenziale bando per la Sua attività è del tutto gratuita.
L’assistenza alla partecipazione è remunerata in funzione dell’importo del
finanziamento o del contributo da acquisire.

info@istitutofinanza.it

NUMERO VERDE
800 926 308
VISITA IL NOSTRO SITO WEB

www.istitutofinanza.it
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INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE
IMPRESE E INNOVAZIONE DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE

Beneficiari: le piccole e medie imprese del Veneto
(imprese individuali, società cooperative, società di
persone e di capitali), a prevalente partecipazione
femminile. I settori di attività ammessi sono il
primario, agroalimentare e agroindustriale; il
manifatturiero, il settore artigiano, quello turistico,
del commercio e dei servizi ed altre attività.
Spese ammissibili: tra 20 mila e 100 mila Euro per
gli interventi su fabbricati (costruzione, rinnovo,

ristrutturazione); macchinari ed attrezzature;
licenze software ed altre immobilizzazioni
immateriali; studi, progettazioni e consulenze.
Agevolazione: concessione di un contributo a
fondo perduto pari al 15% del costo del progetto
ammesso e di un finanziamento bancario agevolato
di importo pari al restante 85%.

IMPRENDITORIA GIOVANILE

Beneficiarie:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone
di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
compiuti;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per
almeno 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35
anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno i due terzi da persone di età
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.
Settori ammessi: agroalimentare e agroindustriale; il
manifatturiero, il settore artigiano, quello turistico,
del commercio e dei servizi.

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

Spese ammissibili (tra 20 mila e 100 mila Euro), per
impianti, macchinari e attrezzature, acquisto di
brevetti/marchi, software e licenze software, atti
notarili di costituzione di società, analisi di mercato,
promozione e consulenze, ristrutturazione di
immobili e progettazioni.
Agevolazione: concessione di un contributo a
fondo perduto pari al 15% del costo del progetto
ammesso e di un finanziamento bancario agevolato
di importo pari al restante 85%.

www.istitutofinanza.it
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REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI ED
INTERNAZIONALI

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, con
sede legale e operativa in Italia, che alla data di
presentazione della domanda di agevolazione
abbiano effettuato il deposito della domanda di
registrazione presso UAMI di un nuovo marchio, di
un marchio registrato a livello nazionale di cui si ha
già la titolarità, di un marchio acquisito da un terzo
già registrato a livello nazionale.

Agevolazione: fino all’80% delle spese ammissibili
effettivamente sostenute, per un importo massimo
di 4.000 euro per ciascuna domanda di marchio
depositata presso UAMI.
L'agevolazione può essere concessa fino al valore
massimo di 15.000 euro per impresa.

Spese ammissibili: spese per la progettazione del
nuovo marchio, ricerche di anteriorità e assistenza
per il deposito, assistenza per l'acquisizione del
marchio depositato o registrato a livello nazionale,
assistenza per la concessione in licenza del marchio,
tasse di deposito presso UAMI.

VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI

Beneficiari: imprese, anche appena costituite, con
sede legale e operativa in Italia, che possiedono
almeno uno dei seguenti requisiti:

Agevolazione: contributo a fondo perduto fino a
un massimo di 140.000 euro.
Tempistiche: dal 6 ottobre 2015.

-sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato
successivamente al 1° gennaio 2013
-hanno depositato una domanda di brevetto
successivamente al 1° gennaio 2013
-sono in possesso di una opzione d'uso o di un
accordo preliminare di acquisto o di acquisizione
in licenza di un brevetto rilasciato successivamente
al 1° gennaio 2013
-sono spin-off accademici costituiti da meno di 12
mesi e titolari di un brevetto concesso
successivamente al 1° gennaio 2012

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
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PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Beneficiari: piccole e medie imprese; Consorzi fra
Enti, Cooperative, Organizzazioni non profit,
organizzazioni internazionali, agenzie di sviluppo,
Camere di Commercio
Tempistiche: dal 01/12/2015
Attività Ammesse: azioni di informazione e
promozione per mettere in evidenza le specificità
dei metodi di produzione agricola nell’Unione
Europea (sicurezza degli alimenti, tracciabilità,

etichettatura, sostenibilità, benessere animale,
aspetti sanitari, ...) e rafforzare le peculiarità
territoriali ( D.O.P., I.G.P. e specialità tradizionali
garantite).
Tipo di Agevolazione: fino all’80% in conto
capitale delle spese ammissibili.

FLASH NEWS

Continuano ad essere finanziabili gli acquisti di
beni strumentali tramite la legge Nuova Sabatini.
Il Fondo di Garanzia del Mediocredito concorre a
sostenere le PMI per la richiesta di garanzie
creditizie.

Le Start-up innovative sono finanziabili sia
attraverso finanziamenti a tasso agevolato che con
contributi in conto capitale.
Gli alberghi ricevono agevolazioni per la
ristrutturazione mediante credito d’imposta (1).

Sussiste la possibilità di ricevere Finanziamenti
agevolati delle spese per l'apertura di strutture
all'estero per il lancio e la diffusione di nuovi
prodotti e servizi o l'acquisizione di nuovi mercati
in Paesi Extra UE.

(1) N.B. Le tematiche sono state affrontate nella precedente newsletter.

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
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Conclusioni

Il costante aggiornamento ai bandi per l’’ottenimento di
finanziamenti e contributi alle Piccole Medie Imprese ci permette di
fornire un’assistenza qualificata ed al Suo servizio.
La nostra Newsletter ci permette di arrivare sulla Sua scrivania
per farle conoscere alcuni aspetti legati alle agevolazioni.
Tuttavia non tutti i bandi possono rientrare in queste poche
pagine, pertanto non esiti a contattarci per ricevere informazioni, per
descriverci il Suo progetto d’impresa, per aiutarci ad aiutare la Sua
azienda.
I nostri uffici sono a Sua disposizione per le agevolazioni descritte
ma anche per numerose altre tipologie d’aiuto all’impresa.

CONTATTI

info@istitutofinanza.it

NUMERO
VERDE
800 926 308

Sede Legale: Via Pierobon,
n. 105 - 35010 Limena
(Padova)
Sede Operativa: Piazza
Serenissima, 40 int. 101 31033 Castelfranco Veneto
(Treviso)
Sede Operativa: Via
Vitruvio, 43 - 30124 Milano
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