SCHEDA PRODOTTI
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti sei settori del:

DISPOSIZIONE UNICHE PER
LO SVILUPPO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO VENETO
DGR 2216/2013

COMMERCIO
ARTIGIANATO
INDUSTRIA

SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti sei settori del:
DISPOSIZIONE UNICHE PER
LO SVILUPPO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO VENETO
DGR 2216/2013

COMMERCIO
ARTIGIANATO
INDUSTRIA

SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti sei settori del:
DISPOSIZIONE UNICHE PER
LO SVILUPPO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO VENETO
DGR 2216/2013

COMMERCIO
ARTIGIANATO
INDUSTRIA

SOGGETTI BENEFICIARI

FONDO DI ROTAZIONE PER
L’IMPRENDITORIA
FEMMINILE
L.R. 1/2000

ATTUALMENTE SOSPESO
PER MANCANZA DI FONDI

Imprese individuali di cui sono
titolari donne residenti nel
Veneto da almeno 2 anni;
Società, anche di tipo
cooperativo, i cui soci e organi
di amministrazione sono
costituiti per almeno due terzi
da donne residenti nel Veneto
da almeno due anni e nelle
quali il capitale sociale è per
almeno il 51% di proprietà di
donne. TUTTI I SETTORI

Fonte: Elaborazioni Ufficio Credito

INIZIATIVE AMMISSIBILI
−
Acquisto, ristrutturazione,
ampliamento,
ammodernamento di locali
adibiti all’attività; spese
tecniche;
−
Acquisto impianti produttivi,
macchinari, attrezzature e
autoveicoli industriali.
−
Realizzazione di impianti
tecnologici
−
Acquisto sw, hw , marchi e
brevetti
INIZIATIVE AMMISSIBILI
−
Ricapitalizzazione aziendale,
−
Riequilibrio finanziario
aziendale
−
Consolido passività a breve;
−
Altre iniziative a supporto
finanziario

CONDIZIONI
TASSO APPLICATO:
Euribor 3/6 mesi aumentato di uno
spread massimo di 500 punti;

Garanzia Confidi non obbligatoria.
AGEVOLAZIONE: contributo in
c/interessi pari al 50% del Tasso di
applicato sul finanziamento

CONDIZIONI
TASSO APPLICATO:
Euribor 3/6 mesi aumentato di uno
spread massimo di 500 punti;

INIZIATIVE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE: contributo in
c/interessi pari al 50% del Tasso di
applicato sul finanziamento
CONDIZIONI

Interventi di supporto finanziario
ex Misura Anticrisi – Mancati
Pagamenti

TASSO APPLICATO:
Euribor 3/6 mesi aumentato di uno
spread massimo di 500 punti;

INIZIATIVE AMMISSIBILI
−
Acquisto, ristrutturazione,
ampliamento,
ammodernamento di locali
adibiti all’attività; spese
tecniche;
−
Acquisto impianti produttivi,
macchinari, attrezzature e
autoveicoli industriali.
−
Realizzazione di impianti
tecnologici
−
Acquisto sw, hw , marchi e
brevetti

MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 1.500.000,00.

MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 350.000,00.

Garanzia Confidi non obbligatoria

MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
10.000,00 a 500.000,00.

AGEVOLAZIONE: contributo in
c/interessi pari al 50% del Tasso di
applicato sul finanziamento
CONDIZIONI

Garanzia Confidi non obbligatoria

15% CONTRIBUTO IN CONTO
CAPITALE

Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 100.000,00.

MASSIMALI E GARANZIE

85% FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO
Garanzia Confidi non obbligatoria
CONDIZIONI
TASSO APPLICATO:
Euribor 3/6 mesi aumentato di uno
spread massimo di 500 punti;
AGEVOLAZIONE: contributo in
c/interessi pari al 50% del Tasso
applicato sul finanziamento

SCHEDA PRODOTTI
SOGGETTI BENEFICIARI

FONDO DI ROTAZIONE PER
L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE
L.R. 57/1999

Imprese individuali di cui sono
titolari persone di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni
compiuti; Società, anche di
tipo cooperativo, i cui soci e
organi di amministrazione
sono costituiti per almeno il
60% da persone di età
compresa tra i 18 e di 35 anni
compiuti.
TUTTI I SETTORI

SOGGETTI BENEFICIARI

SABATINI BIS
Finanziamenti alle PMI per
l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature
SOGGETTO GESTORE MISE

Piccole e medie imprese con
sede operativa in Italia
ANCHE
AUTOTRASPORTO
CONTO TERZI

SOGGETTI BENEFICIARI

SABATINI BIS
Finanziamenti alle PMI per
l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature
SOGGETTO GESTORE MISE

Piccole e medie imprese con
sede operativa in Italia

ANCHE
AUTOTRASPORTO
CONTO TERZI

Fonte: Elaborazioni Ufficio Credito

INIZIATIVE AMMISSIBILI
−
Ristrutturazione,
ampliamento,
ammodernamento di locali
adibiti all’attività; spese
tecniche;
−
Acquisto impianti produttivi,
macchinari, attrezzature e
autoveicoli industriali.
−
Realizzazione di impianti
tecnologici
−
Acquisto sw, hw , marchi e
brevetti

CONDIZIONI

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Acquisto o acquisizione in leasing
di macchinari, impianti, beni
strumenti di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad
uso produttivo, nonché
investimenti in hw, sw e tecnologie
digitali

CONDIZIONI
L’azienda concorda liberamente con
la banca e/o società di leasing il
tasso applicato al finanziamento e/o
leasing
CONTRIBUTO
Il MISE concede un contributo pari
all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati in via
convenzionale su un finanziamento
al tasso del 2,75% della durata di 5
anni.
CONDIZIONI
L’azienda concorda liberamente con
la banca e/o società di leasing il
tasso applicato al finanziamento e/o
leasing
CONTRIBUTO
Il MISE concede un contributo pari
all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati in via
convenzionale su un finanziamento
al tasso del 3,58% della durata di 5
anni.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Acquisto o acquisizione in leasing
di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi d destinati a
nuove tecnologie: big data, cloud
computing, banda ultralarga,
robotica avanzata, manifattura 4D

15% CONTRIBUTO IN CONTO
CAPITALE

MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 100.000,00.

85% FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO

Garanzia Confidi non obbligatoria

CONDIZIONI
TASSO APPLICATO:
Euribor 3/6 mesi aumentato di uno
spread massimo di 500 punti;
AGEVOLAZIONE: contributo in
c/interessi pari al 50% del Tasso di
applicato sul finanziamento

MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 2.000.000,00.

Garanzia: le imprese hanno la
possibilità di beneficiare della
garanzia del Fondo Centrale fino alla
misura massima prevista dalla legge
80&
MASSIMALI E GARANZIE
Investimenti agevolabili fino al 100%
dell’importo ammissibile da
20.000,00 a 2.000.000,00.

Garanzia: le imprese hanno la
possibilità di beneficiare della
garanzia del Fondo Centrale fino alla
misura massima prevista dalla legge
80&

SCHEDA PRODOTTI

AGEVOLAZIONI NUOVA
IMPRENDITORIA GIOVANILE
E FEMMINILE
CIRCOLARE MISE N.75445
DEL 09/10/2015

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro e piccole imprese
competitive a prevalente o
totale partecipazione giovanile o
femminile.
Costituite in forma societaria
per oltre la metà da soggetti di
età compresa tra i 18 e i 35
anni ovvero da donne.
Da costituire o costituite da
non oltre 12 mesi

CONDIZIONI

MASSIMALI E GARANZIE

Terreni e fabbricati;

Finanziamento agevolato a tasso
ZERO durata massima 8 anni

Sono agevolabili programmi di
investimento non superiori a
1.500.000,00.

macchinari, impianti e
attrezzature;
brevetti, licenze, marchi
formazione specifica

Il finanziamento agevolato per gli
investimenti deve essere di un
importo non superiore al 75% della
spesa ammissibile. Il restante 25%
deve essere autofinanziamento.

consulenze specialistiche

SOGGETTO GESTORE
INVITALIA

SOSTEGNO PRIMA IMPRESA
ENTE GESTORE
FONDAZIONE CARIPARO

INIZIATIVE AMMISSIBILI

SOGGETTI BENEFICIARI

INIZIATIVE AMMISSIBILI

CONDIZIONI

MASSIMALE E GARANZIE

L’iniziativa è rivolta in
particolare alle donne, ai
giovani in cerca di occupazione
disoccupati che intendono
sviluppare un’attività
economica in proprio e che non
dispongono di sufficienti
garanzie per un agevole accesso
al credito.

Tutti gli investimenti legati
all’avvio di impresa compresa
anche una quota di liquidità
iniziale

TASSO APPLICATO: euribor 3/6
mesi aumentato di 2,5% spread

Il limite minimo è 5.000,00 euro il
limite massimo 25.000,00

Fonte: Elaborazioni Ufficio Credito

SCHEDA PRODOTTI
I soggetti destinatari dei
contributi sono le imprese,
anche individuali, ubicate su
tutto il territorio nazionale
iscritte alla Camera di
Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
I.N.A.I.L.
ESTRATTO AVVISO
PUBBLICO 2015 PER
INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO - Art. 11,
comma 5, D.Lgs.81/2008,
s.m

Fonte: Elaborazioni Ufficio Credito

Sono ammessi a contributo
progetti ricadenti in una delle
seguenti tipologie:
1. Progetti di investimento volti al
miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto
4. Progetti di micro e piccole
imprese operanti in specifici
settori di attività
Le imprese possono presentare
un solo progetto per una sola
unità produttiva, riguardante una
sola tipologia tra quelle sopra
indicate.
Per i progetti di tipologia 2
l’intervento richiesto può
riguardare tutti i lavoratori
facenti capo ad un unico datore
di lavoro, anche se operanti in
più sedi o più regioni.

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda deve essere
presentata in modalità telematica,
con successiva conferma tramite
Posta Elettronica Certificata, come
specificato negli Avvisi regionali.
A partire dal 19 Aprile 2017, sul
sito www.inail.it – Servizi on line, le
imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che
consentirà loro, attraverso un
percorso guidato, di inserire la
domanda di contributo con le
modalità indicate negli Avvisi
regionali.

Il contributo, in conto capitale, è
pari al 65% delle spese sostenute
dall’impresa per la realizzazione del
progetto, al netto dell’IVA.
Il contributo massimo erogabile è
pari a € 130.000 ( 50.000,00 per i
progetti di cui al punto 4)

SCHEDA PRODOTTI

AGEVOLAZIONI PER LO
SVILUPPO
DELL’ARTIGIANATO
DIGITALE E DELLA
MANIFATTURA
SOSTENIBILE

SOGGETTI BENEFICIARI

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Imprese formalmente riunite
in un numero di almeno 5 in
associazione
temporanea
d’impresa
(ATI),
in
un
raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) e in rete di
imprese

Centri per l’artigianato digitale,
anche virtuali, in cui si svolga
attività di ricerca e sviluppo per
creare nuovi SW e HW;
Incubatori
che
facilitino
lo
sviluppo innovativo di imprese
attive nell’ambito dell’artigianato
digitale;
centri di erogazione di servizi e di
attività di ricerca e sviluppo
nell’ambito della fabbricazione
digitale.
Spese non inferiori a 100.000,00
e non superiori a 800.000,00

Fonte: Elaborazioni Ufficio Credito

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
I SOGGETTI DEVONO PRESENTARE
ISTANZA DI ACCESSO ALLE
AGEVOLAZIONI DALLE ORE 10.00
DEL GIORNO 1 MARZO 2017 E
FINO ALLE ORE 12.00 mediante
invio con PEC

CONTRIBUTI
L’agevolazione consiste nella
copertura del 70% delle spese
ammesse a queste condizioni:
50% finanziamento a tasso ZERO
20% contributo a fondo perduto

