Opportunità del Credito

VIAREGGIO, 1 FEBBRAIO 2017

FINARTCNA SRL

OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
ARTIGIANCREDITO TOSCANO e FIDI TOSCANA
La convenzione Artigiancredito Toscano (ACT) e Fidi Toscana, con i principali istituti
bancari consente di offrire alle banche un’ulteriore garanzia primaria, quella dei
consorzi fidi, e di ottenere i migliori tassi sul mercato, riuscendo ad aumentare la
capacità di credito dell’impresa e a diminuire il costo del denaro. I tassi e la
tipologia di operazione saranno da valutare in base all’istituto di credito prescelto e
al merito creditizio assegnato al cliente.
ARTIGIANCASSA: TASSI DI INTERESSE VANTAGGIOSI
Finanziamenti min € 10.000/max € 1.000.000 finalizzato a:
a) nuovi investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, automezzi ecc)
b) liquidità (scorte, acquisto materiali e merci e altre spese di gestione, imposte...)
c) tredicesima o quattordicesima (finanziamento a breve termine)
Spread: da 1,70% a 3,30%
Scoperto di conto corrente min € 1.000/max € 25.000,
Spread da 2,40% a 3,50%

ACT SPRINT
ACT SPRINT
Destinatari: a) piccole imprese già avviate
Finalità finanziamento: Nuovi investimenti produttivi (macchinari, attrezzature , automezzi, scorte
e circolante
Importo: a) finanziamenti per investimenti fino a € 50.000
Durata: Fino a 60 mesi – con piano di ammortamento a rata mensile
Definizione pratica:
5 gg. lavorativi dall’invio della domanda tramite WAA Artigiancassa
(completa della documentazione necessaria)
Linee di credito a BT: ai fini di un corretto equilibrio finanziario e gestionale, è auspicabile che
alla richiesta credito a m/l termine venga associata in bundling anche una linea di
credito a breve termine
Garanzie: garanzia ACT, anche con controgaranzia
Spread: 1.60 elevabile a 2.20 per scoring giallo

Agenda delle opportunità
• Nuova Sabatini
• Bando INAIL
• Toscana: Creazione impresa settore
manifatturiero giovanile e imprese start up
• Toscana: fondo di garanzia per investimenti in
energie rinnovabili

NUOVA SABATINI TER: tempi più rapidi di delibera!
Contributo in favore delle PMI pari all'ammontare degli interessi,
calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni, e
comunque entro il limite dell'ESL (Equivalente Sovvenzione
Lordo) concedibile a ciascuna impresa.
Durata: minima 2 anni – massima 5 anni
Importo: minimo 20.000 euro – massimo 2.000.000 di euro.
Sono finanziabili gli investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuove ad uso
produttivo, hardware, software e tecnologie digitali avviati
successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.

NUOVA SABATINI TER
Una delle modifiche più rilevanti apportate alla misura è:
la previsione di un contributo maggiorato del 30% per gli investimenti in
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la
realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification
(RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Fino al 31 dicembre 2018 (termine ultimo per l’utilizzo delle risorse).

BANDO ISI INAIL
Contributo in conto capitale delle spese sostenute per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di progetto:
− Progetti di investimento;
− Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
− Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
− Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità
produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.
I contributi sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro
(50.000 euro per i progetti di cui al punto 4 del bando), viene erogato a
seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la
conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti
da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia
delle Pmi e da Ismea).
DO ISI INAIL2016
Contributo in conto capitale delle spese sostenute per progetti di miglioramento dei

Creazione di impresa giovanile
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), persone fisiche
Possono presentare domanda:
le Micro e Piccole Imprese (MPI) così come definite dall’allegato 1 del Reg. UE n. 651/14 definite giovanili
ai sensi della L.R. 35/00 ss.mm e i.i, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti
la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione sempre che non abbiano un età superiore a 40 anni al momento della costituzione
dell’impresa medesima.
In particolare:
per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a 40 anni al momento della
costituzione;
per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale
sociale della società medesima non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione; il
capitale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
per le imprese cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono
almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione.

Creazione di impresa giovanile
Le imprese devono esercitare nel territorio della Regione Toscana un’attività identificata come
prevalente rientrante in uno specifico codice ISTAT ATECO 2007(vedi bando)
Iniziative ammissibili
In linea con la strategia di Ricerca e Innovazione per la “Smart Specialisation in Toscana”, che
richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide
ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione legati alle
seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Smart Specialisation:
ICT e FOTONICA;
FABBRICA INTELLIGENTE;
CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.
Costi ammissibili
Per la sezione finanziamento agevolato: le spese per investimenti materiali (terreni,immobili,
impianti, macchinari e attrezzature) e immateriali (spese di costituzione, diritti di brevetti,
licenze, know-how o altre forma di proprietà intellettuale)
Per la sezione voucher: le spese di consulenza e sostegno all’innovazione come descritte alla
tipologia B4.1 servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese
innovative.

Creazione di impresa giovanile
Contributi
Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa prevede un
importo di investimento ammissibile compreso tra 8.000,00 e 35.000,00.
Microcredito: finanziamento agevolato a tasso zero pari al 60% dell’investimento ammissibile con
un minimo di 4.800 ed un massimo di 21.000, durata 7 anni e preammortamento 18 mesi
(rate semestrali posticipate costanti);
Voucher: contributo in conto capitale del 100% minimo 1.600 massimo 7.000 deve essere
proporzionale all’investimento e non può superare il 20%investimento complessivamente
attivato ed ammesso alle agevolazioni;
Garanzia -la garanzia è concessa mediante utilizzo del Fondo di garanzia - Sezione 3 istituito con
D.G.R. n. 513/13, il cui Regolamento è approvato con D.D. n. 2107/15.
L'agevolazione totale tra microcredito e voucher non può superare l'80% del progetto
d'investimento ammissibile.

Creazione di start-up innovative

La Regione Toscana intende rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il
sostegno alla costituzione di imprese e l’incremento dell’occupazione giovanile da realizzare
con l'avvio di iniziative imprenditoriali innovative, alle quali concedere finanziamenti agevolati e
voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di
affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d’impresa
I

Si definisce “nuova impresa innovativa”, ai sensi dell'art. 5 octies decies, comma 2, L.R. n.
35/00, l'impresa di nuova costituzione che possa dimostrare, attraverso una valutazione
eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o
processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che
comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o i cui costi di ricerca e sviluppo
rappresentano almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei due anni
precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di di una start-up senza dati finanziari
precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso come certificato da un
revisore dei conti esterno.

Creazione di START UP INNOVATIVE
Contributi
Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa prevede un
importo di investimento ammissibile compreso tra 35.000,00 e 100.000.
1. Per l’AVVIO di micro e piccole iniziative imprenditoriali, mediante:
Microcredito: finanziamento agevolato a tasso zero pari al 60% dell’investimento ammissibile con
un minimo di 21.000 ed un massimo di 120.000, durata 8 anni e preammortamento 18 mesi
(rate semestrali posticipate costanti);
Voucher: contributo in conto capitale del 100% minimo 7.000 massimo 40.000 deve essere
proporzionale all’investimento e non può superare il 20%investimento complessivamente
attivato ed ammesso alle agevolazioni;
Costi ammissibili
Per la sezione finanziamento agevolato: le spese per investimenti materiali (terreni,immobili,
impianti, macchinari e attrezzature) e immateriali (spese di costituzione, diritti di brevetti,
licenze, know-how o altre forma di proprietà intellettuale)
Per la sezione voucher: le spese di consulenza e sostegno all’innovazione come descritte alla
tipologia B4.1 servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese
innovative.

TOSCANA MUOVE
Fondo di Garanzia
Per investimenti in energie rinnovabili
Beneficiari:
MPMI anche di nuova costituzione, enti locali ecc
Regolarmente iscritte al registro delle imprese
Esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale
che realizza il programma di investimento, ovvero sede legale e operativa nella
Regione Toscana
Misura dell'agevolazione:
garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori fino all'80% dell'importo del
finanziamento fino a 250.000
durata del finanziamento da 60 a 120 mesi
sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite garanzie reali,
bancarie e assicurative
la garanzia è gratuita
sono ammesse alla garanzia le operazioni finanziarie alla realizzazione di
investimenti volti alla riqualificazione energetica e all’installazione di impianti
alimentari da fonti rinnovabili.
Il progetto deve prevedere una riduzione di consumi di energia da fonti
rinnovabili ed essere di pregio ambientale.

Per ulteriori informazioni Area Sviluppo Economico CNA Lucca:
Martina Capponi – mcapponi@finartcna.it
Fiorenza Lunardi – flunardi@finartcna.it
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