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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.
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ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
NUOVA SABATINI

Beneficiari: le imprese classificate di dimensione
micro, piccola e media che alla data di
presentazione della domanda hanno una sede
operativa in Italia e sono regolarmente costituite
ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel
Registro delle imprese di pesca; le imprese estere,
con sede in uno Stato Membro e che non hanno
una sede operativa in Italia.
Spese ammissibili: tutte le spese per l’acquisto o
l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware,
software e tecnologie digitali, e destinati a strutture
produttive già esistenti o da realizzare ovunque
localizzate nel territorio nazionale.

Tipo di Agevolazione: L’investimento è coperto da
un finanziamento bancario (o leasing) che può
essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo
di garanzia e deve essere:
• di durata non superiore a 5 anni
• di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni
di euro
• interamente utilizzato per coprire gli investimenti
ammissibili.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico
concede un contributo che consiste in un
“rimborso” pari all’abbattimento del 2,75% degli
interessi pagati dall’impresa alla banca (o alla
società di leasing), applicati al finanziamento
ottenuto.

FONDO DI GARANZIA

La garanzia del Fondo è una agevolazione del
Ministero dello sviluppo economico, che può
essere attivata solo a fronte di finanziamenti
concessi da banche, società di leasing e altri
intermediari finanziari a favore di imprese e
professionisti. Sulla parte garantita dal Fondo
non possono essere acquisite garanzie reali,
assicurative o bancarie.
Possono essere garantite le imprese di micro,
piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al
Registro delle Imprese e i professionisti iscritti
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agli ordini professionali o aderenti ad
associazioni professionali iscritte all’apposito
elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’intervento è concesso, fino ad un massimo
dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di
operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine,
tanto per liquidità che per investimenti, fino ad
un importo massimo garantito di 2,5 milioni di
euro.
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INVESTIMENTI IN PAESI EXTRA UE

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
Beneficiari:
Imprese con sede legale in Italia.
Paesi di destinazione:
Il programma deve essere realizzato in un Paese
che non sia membro dell'Unione Europea.
Tipo di agevolazione:
Finanziamento a tasso agevolato.

Spese Ammissibili:
- La struttura ed il suo funzionamento (comprese le
spese per il personale in loco);
- Le azioni promozionali (comprese le diverse
forme di pubblicità);
- Interventi vari, anche se non documentabili con
fattura, purché connessi con la realizzazione del
programma.
- Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di
presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo
la stipula del contratto.

START-UP INNOVATIVE

Beneficiari: start-up innovative
di piccola dimensione già iscritte alla sezione
speciale del Registro delle Imprese.
Spese Ammissibili:
- per gli investimenti: impianti, macchinari e
attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW;
brevetti, licenze, know- how; consulenze
specialistiche tecnologiche;
- per la gestione: personale dipendente e
collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà
industriale; servizi di accelerazione; canoni di
leasing; interessi su finanziamenti esterni.
Le spese devono essere sostenute
dopo la presentazione della domanda ed entro i 2
anni successivi alla stipula del contratto di
finanziamento.
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Tipo di Agevolazioni:
- mutuo senza interessi, il cui valore può arrivare: fino all’80% delle spese
ammissibili (max € 1.200.000), nel caso in cui la
start-up abbia una compagine costituita da giovani
e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca
che rientra dall’estero.
- fino al 70% delle spese ammissibili (max €
1.050.000) negli altri casi.
Una quota a fondo perduto per le start-up
localizzate in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere
Sismico Aquilano che restituiscono solo l’80% del
mutuo agevolato ricevuto.
- Le start-up costituite da meno di 12 mesi
beneficiano di servizi di tutoring tecnicogestionale.

www.istitutofinanza.it

3

NEWSLETTER SETTEMBRE 2015 	


ANNO 2015 NUMERO 3

RICERCA E SVILUPPO

Beneficiari:
imprese individuali,
società di persone,
società di capitali,
enti commerciali,
enti non commerciali,
stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Tempistiche: Sono assoggettabili al bonus gli
investimenti in attività di ricerca e sviluppo
effettuati fino al 31 dicembre 2019.
Attività Ammesse:
- lavori sperimentali o teorici, con finalità
l'acquisizione di nuove conoscenza, senza
necessariamente previsioni di usi commerciali
diretti
- ricerca industriale per la messa a punto o il
miglioramento di prodotti, processi o servizi
-sviluppo sperimentale il cui scopo è produrre
piani, progetti e disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati, e realizzare
prototipi per fini commerciali

-produzione e collaudo di
prodotti processi e servizi (non per finalità
industriali né commerciali)
Costi Agevolati:
- costi per il personale altamente qualificato
dipendente o collaboratore dell'impresa
(retribuzione lorda in base all'impegno/mese):
nella misura del 50%
- quote di ammortamento delle spese di acquisto di
strumenti e attrezzature di laboratorio (anche
tramite leasing): nella misura del 25%
- spese per i contratti di ricerca con le università e
altre imprese, comprese le start-up innovative degli
Stati membri UE: nella misura del 50%
Le spese per ciascun periodo d'imposta devono
esse superiori ad euro 30.000 ed il credito per
ciascun periodo non deve eccedere euro 5.000.000
Tipo di Agevolazione: Agevolazione tributaria
(credito d’imposta)

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Beneficiari: “imprese alberghiere” esistenti al
01/01/2012.
Spese Ammissibili:
interventi di ristrutturazione edilizia ossia:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- incrementi dell’efficienza energetica per
eliminazione delle barriere architettoniche
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- “ulteriori interventi”, comprese quelle sostenute
per l’acquisto di mobili e di componenti
d’arredo
Tipo di Agevolazione credito d'imposta pari al
30% delle spese sostenute nel triennio 2014‐2016
(non può superare il limite di € 200.000
complessivo per il triennio considerato).
Scadenza: Le domande sono presentate con Click
day a partire dal 12 ottobre.
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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
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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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