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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di
incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:
trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e
per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.
1. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: DAL 13 GENNAIO APERTURA
SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DESCRIZIONE: alle ore 12.00 del 13 gennaio scorso si è aperto lo sportello per la presentazione
delle domande di accesso alle agevolazioni. Le istanze devono essere compilate ed inviate online,
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le domande, valutate in ordine cronologico,
saranno sottoposte ad un esame di merito, che comprende anche un colloquio con gli esperti di
Invitalia. Alla domanda deve essere allegato il piano di impresa, documento che serve a dimostrare
la fattibilità e la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Nel piano si deve descrivere
l’attività proposta, riportare un’analisi del mercato e relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi
ed organizzativi e gli aspetti economico-finanziari. Non si tratta di un click day. Dopo la verifica
formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, è prevista infatti una
valutazione di merito, che comprende anche un colloquio obbligatorio con gli esperti
di Invitalia finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa presentato.
DESTINATARI:
1) Società di capitali (comprese le cooperative), di micro e piccola dimensione, con sede legale
e operativa nel territorio nazionale costituite da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione
della domanda, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle
rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o
da donne.
2) Team di persone che intendono costituire una società (l’avvenuta costituzione della società e
il possesso dei requisiti devono essere dimostrati entro 45 giorni dalla comunicazione di
ammissione alle agevolazioni).
AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso zero, della durata massima di 8 anni e di importo non
superiore al 75% della spesa ammissibile.
ATTIVITA' AMMISSIBILI:
A) Attività di produzione di beni nei settori dell’industria dell’artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli;
B) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
C) Commercio di beni;
D) Servizi;
E) Turismo;
F) Attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la
ricettività e l’accoglienza;
G) Servizi per l’innovazione sociale.
SPESE AMMISSIBILI:
A) Suolo aziendale: nel limite max del 10% dell’programma complessivamente ammesso
(Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli);
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B) Realizzazione, acquisto e ristrutturazione fabbricati per: Industria, Artigianato e
Trasformazione prodotti agricoli (40%);
C) Acquisto e ristrutturazione fabbricati per: Turismo e filiera turistico-culturale (70%) ed altri
settori come ad es. commercio, Innovazione sociale, servizi alle imprese e alle persone
(40%);
D) Macchinari, impianti e attrezzature (100%);
E) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(20%);
F) Brevetti, licenze e marchi (20%);
G) Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (5%);
H) Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e
direzione lavori, impatto ambientale (5%).
SPESA MASSIMA: 1,5 milioni di euro.
DURATA MASSIMA PROGETTO: 24 MESI (con possibilità di proroga di 6 mesi).
DOTAZIONE FINANZIARIA: 50 milioni di euro.
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le domande di accesso alle
agevolazioni possono essere presentate 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. Dopo la registrazione, si riceverà una mail di
risposta automatica contenente il codice di attivazione dell’account. Tale codice attiverà le
credenziali per accedere al sito riservato per compilare direttamente on line la domanda.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 22 del 16 novembre 2015, n° 24
del 15 dicembre 2015 e n° 25 del 22 dicembre 2015.
2. BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERNAZIONALIZZAZIONE APERTURA 15 MARZO 2016
DESTINATARI: Imprese singole e reti d'imprese.
RISORSE DISPONIBILI: 10 milioni di euro.
AGEVOLAZIONI:.Sostegno di progetti di valore minimo di 50.000 euro con un contributo
massimo di 100.000 euro per singole imprese e di 400.000 euro per reti d'imprese.
APERTURA BANDO: dal 15 marzo 2016 a fine 2016, con meccanismo a sportello.
3. BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER START UP INNOVATIVE APERTURA 1 MARZO 2016
OBIETTIVO: nascita di nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza e progetti di
espansione per quelle esistenti.
DESTINATARI: start up tecnologiche che sviluppino attività di ricerca, start up digitali
dell'industria creativa, del wellness, dell'innovazione sociale e dei servizi ad alta intensità di
conoscenza.
TIPOLOGIE DI PROGETTI: Avvio, primo investimento, espansione e crescita di start up.
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RISORSE DISPONIBILI: 6 milioni di euro.
APERTURA BANDO: 1 marzo 2016.
CHIUSURA BANDO: 30 settembre 2016.
4. FONDO STARTER - FINANZIAMENTI PER PMI NATE DOPO IL 1° GENNAIO
2011 - SCADENZA PROROGATA AL 31 GENNAIO 2016
OBIETTIVO: Fondo di finanza agevolata per il sostegno agli investimenti.
DESTINATARI: Piccole e medie imprese (compresi consorzi, società consortili e società
cooperative) operanti – in base alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – nei
settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla persona aventi localizzazione produttiva in
Emilia-Romagna.
AGEVOLAZIONE: Il finanziamento concesso dal fondo non può superare l'85% del progetto ed è
coperto per l’80% da provvista derivante da fondi pubblici del Por Fesr 2007-2013 a tasso 0 e per il
20% dai finanziamenti concessi dagli istituti di credito privati convenzionati a un tasso massimo del
5%. Il periodo di ammortamento va da un minimo di 18 a un massimo di 84 mesi. L’entità minima
e massima dei finanziamenti varia dai 25 mila euro ai 300 mila euro.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: Il termine di presentazione è stato prorogato al
31 gennaio 2016.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 23 del 27 novembre 2015.

