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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. PROMOZIONE EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI - BANDO REGIONE
EMILIA-ROMAGNA - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2016
AGEVOLAZIONE: contributo fino al 50% a fondo perduto (max. 100.000 euro) per aziende con
un fatturato minimo di 700.000 euro.
INTERVENTI AMMESSI: spese di consulenza esterna, di ricerca partner commerciali, relative a
un Temporay Export Manager, organizzazione di incontri d'affari e visite aziendali, partecipazione
a fiere di livello internazionale o nazionale, registrazione e protezione del marchio, consulenze
finalizzate alle certificazioni per l'esportazione, produzione di materiali promozionali.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 4 del 12 febbraio 2016.

2. SOSTEGNO A START UP INNOVATIVE - BANDO REGIONE EMILIAROMAGNA - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2016
AGEVOLAZIONE: contributo in c/capitale fino al 60% delle spese ammissibili.
SPESE AMMISSIBILI:
Tipologia A
1) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
2).Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale
del progetto);
3) Acquisto brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
4) Spese di costituzione (max 2.000 euro);
5) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000,00 €);
6) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
Tipologia B:
1) Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali;
2) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
3) Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale
del progetto);
4) Acquisto brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
5) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del
progetto);
6) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 4 del 12 febbraio 2016.
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3. NUOVA SABATINI - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DI NUOVI
MACCHINARI, IMPIANTI O ATTREZZATURE ANCHE IN LEASING
AGEVOLAZIONE: finanziamento bancario fino all'80% dell'investimento (max. 2 milioni di
euro), contributo del Mise per l'abbattimento degli interessi pagati dall'impresa.
SPESE AMMISSIBILI: acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione
di “impianti”, quindi acquisti di macchinari, di impianti diversi da quelli infissi al suolo, e di
attrezzature varie; di acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali a uso
produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa e ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui
è realizzato l’investimento.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 6 del 19 marzo 2015, n°13 del 19
giugno 2015, n° 15 del 17 luglio 2015, n° 25 del 22 dicembre 2015 e n° 3 del 29 gennaio 2016.

