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AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE - TITOLO II CAPO III -
BENEFICIARI

Possono richiedere il finanziamento imprese già regolarmente
costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese: 
- Imprese artigiane, costituite in forma di cooperativa o consorzio
iscritte al relativo albo; Imprese che svolgono attività commerciale
all’ingrosso ed al dettaglio, di vicinato con superficie non
superiore a 250 mq, con superficie di vendita tra 251 e 600 mq,
con superficie di vendita tra 601 e 1500 mq; Imprese che svolgono
attività di servizi di ristorazione con codice ATECO inserito al
gruppo “56”; Imprese che svolgono attività di commercio
elettronico; Imprese manifatturiere inserite nella sezione C della
classificazione ATECO; Imprese di costruzione inserite nella
sezione F della classificazione ATECO; Imprese che svolgono
servizi di comunicazione inserite nella sezione J della
classificazione ATECO; Imprese che svolgono attività sanitarie e di
assistenza sociale inserite nella sezione Q della classificazione
ATECO.

PROGETTI AGEVOLABILI
Sono finanziabili progetti non inferiori a 30.000 euro riguardanti: -
creazione di una nuova unità produttiva, ampliamento e
ammodernamento di un’unità produttiva preesistente,
diversificazione della produzione, cambiamento fondamentale
del processo di produzione.

 

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione prevede: 
 un contributo in conto interessi, su un finanziamento erogato
da un ente finanziatore. 
Il contributo è concesso su finanziamenti di qualunque durata,
ma a copertura di:



AGEVOLAZIONE
- 5 anni per l’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e
licenze; 
- 7 anni per i finanziamenti destinati alla creazione, ampliamento
e/o all’ammodernamento dello stabilimento. 

Le agevolazioni prevedono una copertura massima del: 
- 35% per le medie imprese, 
- 45% per le piccole imprese sul valore d’investimento totale, e
saranno calcolate su un importo finanziato massimo di: 
- 4.000.000 euro per le medie imprese 
- 2.000.000 euro per le piccole imprese 

 un contributo in conto impianti sull’acquisto di macchinari e
attrezzature non superiore a: - 20% dell’investimento; - fino a
800.000 euro (medie imprese) o 400.000 euro (piccole imprese),
elevabili rispettivamente a 850.000 e 450.000 euro se le imprese
richiedenti hanno conseguito il rating di legalità.

 SPESE AMMISSIBILI

a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (nei limiti del
10% dell’investimento in attivi materiali); 
b) opere murarie e assimilabili; 
c) macchinari impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
d) investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di
prevenzione rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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PRESENTAZIONE
A sportello.

 


