Aprile 2020

Interrompiamo la normale programmazione della newsletter per un focus
dedicato agli incentivi alle PMI, con l’intento di sostenerle in questo momento di
emergenza sanitaria, sociale ed economica.

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI
Sostegno agli investimenti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari,
Cos’è
A chi si rivolge
Agevolazioni

Link

attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, software e
tecnologie digitali
Micro e PMI operanti sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, salvo attività
finanziarie, assicurative e connesse all’esportazione.
Contributo in conto impianti. Garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Il contributo
è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di 5 anni e di importo
uguale all’investimento a un tasso d’interesse annuo pari al: • 2,75% per gli
investimenti in beni ordinari • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti
“CLICCA QUI”

INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
MACCHINARI INNOVATIVI
Intervento agevolativo in favore di Programmi di investimento diretti a rafforzare la
Cos’è
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competitività del tessuto imprenditoriale e a favorire la transizione del settore
manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente” nelle Regioni meno
sviluppate
Micro e PMI e liberi professionisti operanti nelle Regioni meno sviluppate nelle attività
manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2007, ad eccezione di
alcuni settori
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e di
finanziamento agevolato per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese
ammissibili pari al 75%: per le micro e piccole imprese 35% di contributo + 40% di
finanziamento; per le medie imprese 25% + 50%
“CLICCA QUI”
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INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO - PON “IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020 (FESR)
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
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produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Gli investimenti devono essere di
ammontare lordo complessivo maggiore o uguale a 500.000 euro riconducibili agli
ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
PMI operanti in tutti i settori ad eccezione di quelle di cui alla sezione A della
classificazione Ateco 2007, con strutture produttive ubicate nelle Regioni del
Mezzogiorno.
Credito d’imposta. Il credito d’imposta è commisurato al costo complessivo dei beni
oggetto di agevolazione. La percentuale e la quota complessiva di costo complessivo
di beni agevolabili differiscono per le piccole, medie e grandi imprese, per le regioni
meno sviluppate e le regioni in transizione.
“CLICCA QUI”

ACCEDERE AL CREDITO BANCARIO FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il Fondo sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, rilasciando
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garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri
fondi di garanzia).
Piccole e medie imprese e professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in
tutti i settori di attività economica (con esclusione del settore finanziario e assicurativo
e con alcune limitazioni per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura). Le
imprese devono essere valutate come “economicamente e finanziariamente sane”.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le operazioni finanziarie riferite
all’attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità,
leasing, mini bond, ecc.).
Garanzia. L’aiuto sotteso alla garanzia pubblica può essere concesso: • ai sensi e nei
limiti del regolamento generale de minimis (dunque, fino a 200.000 euro per “impresa
unica”) • ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 (intensità di aiuto
fino al 20 % dei costi ammissibili, nel caso di piccole imprese, ovvero al 10 % nel
caso di medie imprese).
“CLICCA QUI”

VALORIZZAZIONE ASSET MARCHI STORICI
Incentivi per il rilancio e la valorizzazione produttiva e commerciale dei marchi storici
Cos’è
A chi si rivolge
Agevolazioni

Link

attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso
produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio
Micro e PMI aventi sede legale e operativa in Italia. Imprese titolari o licenziatarie di
un marchio storico la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 gennaio 1967
Contributo in conto capitale.
Fase 1 -Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio: contributo in conto
capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili (50% macchinari,
hardware e software) e per un importo massimo di euro 65.000. Fase 2 (facoltativa) Servizi di supporto: contributo fino all’80% delle spese ammissibili. Importo massimo
di più agevolazioni riconoscibili ad impresa € 120.000,00 (a fronte di più domande
di agevolazione aventi ad oggetto ognuna di esse un diverso marchio).
“CLICCA QUI”
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VALORIZZAZIONE ASSET MARCHI+3
Incentivi per la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO - European
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Union Intellectual Property Office (misura A) e di marchi internazionali presso WIPO World Intellectual Property Organization (misura B).
Micro PMI aventi sede legale e operativa in Italia. Misura A Imprese che abbiano
depositato la domanda di registrazione presso EUIPO e pagato le tasse di deposito e
la domanda sia stata pubblicata sul Bollettino dell’EUIPO. Misura B Imprese che
abbiano depositato domanda di registrazione presso OMPI di un marchio nazionale
registrato presso UIBM o di un marchio UE registrato presso EUIPO, pagato le tasse
di deposito e la domanda sia stata pubblicata sul registro internazionale dell’OMPI
Contributo in conto capitale.
Misura A: massimo 80% delle spese ammissibili fino a € 6.000,00 per domanda
relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO
Misura B: massimo 80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili e fino a:
• 6.000 euro in caso di designazione di un solo Paese (7.000 euro se USA o Cina)
• 7.000 euro in caso di designazione di due o più Paesi (8.000 euro se uno dei paesi
è USA o Cina) Il totale delle agevolazioni sulle due misure non può superare i 20.000
€
“CLICCA QUI”

AREE O SITUAZIONI SVANTAGGIATE FINANZIAMENTI AGEVOLATI A PMI VITTIME DI MANCATI
PAGAMENTI
I finanziamenti hanno l’obiettivo di ripristinare la liquidità delle PMI che risultino in una
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situazione di potenziale crisi di liquidità in quanto vittime di mancati pagamenti da
parte di imprese debitrici imputate per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o
false comunicazioni sociali.
Micro e PMI localizzate su tutto il territorio nazionale e operanti in tutti i settori
produttivi che risultano parti offese in un procedimento penale a carico di imprese
debitrici in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo
Finanziamento a tasso zero di importo non superiore a 500.000 euro e non superiore
alla somma dei crediti vantati dall’impresa richiedente nei confronti delle imprese
debitrici imputate alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti dei
massimali di importo previsti dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013,
n.1408/2013 e n. 717/2014. È necessaria la capacità di rimborso del finanziamento
agevolato e che il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non sia inferiore al
5%.
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