Opportunità del Credito Agevolato

Agenda delle opportunità
1. INVITALIA: nuove imprese a tasso zero
2. Toscana: Sostegno all’imprenditoria giovanile,
femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali
3. Toscana: Regolamento del Fondo di garanzia Sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi
dei settori industria, artigianato, cooperazione e
altri settori»
4. Toscana: Creazione impresa settore
manifatturiero giovanile e imprese start up

INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono
avviare una micro o piccola impresa.
Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese
fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del
regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza
interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al
75% delle spese totali.
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli
investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
Lo stanziamento iniziale è di circa 50 milioni di euro.

INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da
donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i
finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale
ammissione alle agevolazioni.
Sono finanziabili le iniziative per:
produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
fornitura di servizi alle imprese e alle persone
commercio di beni e servizi
turismo
Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza
per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile:
filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e
accoglienza
innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove
relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali

INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma
di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione
della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la
domanda sia presentata da persone fisiche.
Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e
servizi rientranti nelle seguenti categorie: suolo aziendale; fabbricati, opere
edili/ murarie, comprese le ristrutturazioni; macchinari, impianti ed attrezzature
varie nuovi di fabbrica; programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa; brevetti, licenze e marchi; formazione
specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla
realizzazione del progetto; consulenze specialistiche.
Contributi
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e
assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un
tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
settantacinque per cento della spesa ammissibile.

TOSCANA MUOVE
Sostegno all'imprenditoria giovanile, femminile
e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali
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L.R 21/2008 e successive modifiche prevede finanziamenti per MPMI, di nuova
costituzione o meno, ed è rivolta ad imprenditori di età NON SUPERIORE ai 40
anni.
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Soggetti beneficiari:
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MPMI giovanili, femminili e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali,
con sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana (industria,
artigianato e commercio)
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La legge promuove:
G

•

La costituzione e l’espansione di imprese giovani

•

La costituzione e l’espansione di imprese giovani con potenziale di sviluppo a
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contenuto innovativo
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•

La costituzione e l’espansione di imprese femminili

•

La costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori
sociali

Spese ammissibili:
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INVESTIMENTI MATERIALI
• Impianti industriali
• Impianti di energia da fonti rinnovabili
• Macchinari, attrezzature e arredi
• Opere murarie se funzionalmente collegate agli investimenti in macchinari
• Impiantistica aziendale
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INVESTIMENTI IMMATERIALI
Acquisizione di diritti di brevetto, licenze e marchi
Avviamento
• Acquisto di servizi di consulenza, compresa la predisposizione di BP
• Attività promozionali
• Costi di brevetto o altri diritti di proprietà industriale
• Capitale circolante connesso agli investimenti -> max 40% del finanziamento
oggetto dell’agevolazione
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Gli investimenti devono essere realizzati :
Dopo la presentazione della domanda
entro 12 mesi dalla data dell’ammissione a finanziamento
Il preventivo deve essere in originale con firma solo del fornitore

Tipologia e misura delle agevolazioni
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•

M

Prestazioni di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing (fino
all’80%) fino ad un max di 250.000 € di garanzia. I finanziamenti possono
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avere durata fino a 10 anni (minimo 5) con un anno di preammortamento.
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La Garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa
richiedente l'agevolazione.
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Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire
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garanzia reali, bancarie e assicurative.
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Per i finanziamenti superiori a € 50.000,00:
è richiesta una patrimonializzazione pari almeno al 20%.
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Per i finanziamenti superiori a € 25.000,00 (NO per imprese di nuova
costituzione):
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deve essere soddisfatto questo parametro: PN/TOT ATT> 5% (in uno degli
ultimi due bilanci chiusi)
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Istruttoria di ammissibilità
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Graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda
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Le domande di coloro che hanno partecipato nell'ambito della Garanzia
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Giovani Toscana ad un corso specialistico per acquisire competenze utili
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al loro progetto d'impresa sono istruite con priorità
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Modalità di selezione per l'accesso alle agevolazioni
•

La Garanzia sarà concessa entro 2 mesi dalla data di presentazione della

A

domanda
G
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di concessione dell'operazione finanziaria entro 3 mesi dalla delibera di
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concessione della garanzia del soggetto gestore
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I soggetti finanziatori (banche) devono adottare e comunicare la delibera

•

Il finanziamento sarà erogato dal soggetto finanziatore entro 12 mesi
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dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti

E

finanziatori

TOSCANA MUOVE
Fondo di Garanzia
Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria,
artigianato, cooperazione e altri settori
Beneficiari:
MPMI anche di nuova costituzione
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
Importo massimo garantito è pari a € 1.600.000 per singola impresa e pari a €
2.400.000 per gruppi di imprese;
durata del finanziamento da 60 a 120 mesi (compreso preammortamento di 12
mesi)
Sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie
e assicurative
La garanzia è gratuita

Programmi di investimento ammissibili:
Programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali

nuovo stabilimento
ampliare stabilimento esistente diversificare la
produzione
trasformare il processo produttivo

Per i finanziamenti superiori a € 25.000,00 (NO per imprese di nuova
costituzione) deve essere soddisfatto questo parametro:
PN/TOT ATT> 5% (in uno degli ultimi due bilanci chiusi)

Creazione di impresa giovanile
Beneficiari:

Micro

e

Piccole

Imprese

(MPI),

persone

fisiche

Iniziative ammissibili e agevolazione: l’AVVIO di micro e piccole iniziative
imprenditoriali, alle quali concedere microcredito 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; il
CONSOLIDAMENTO di piccole imprese costituite da più di due anni e da non
oltre cinque, alle quali concedere la garanzia regionale per ottenere il
finanziamento bancario necessario a sostenere l'espansione aziendale
Scadenza: a partire dalle ore 9.00 del 15 ottobre 2015 fino ad esaurimento
delle risorse

Creazione di impresa giovanile
Beneficiari
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.
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 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.
2. Per il CONSOLIDAMENTO di micro e piccole iniziative imprenditoriali mediante la concessione
di garanzia come sopra descritta. la garanzia è attivata ai sensi del Reg. de minimis in
attuazione della Linea 1.4b1 del POR FESR 2007-2013. Successivamente: Azione 3.6.1 sub)
A.1 del POR FESR 2014-2020.

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
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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.

FINARTCNA SRL
La CNA:
•

è organizzata per fare consulenza, istruire, e assistere tutte le pratiche relative
alle agevolazioni appena descritte ma non solo anche per trovare finanziamenti
bancari con o senza garanzie di Confidi.

•

Opera tramite la società di mediazione creditizia, FINART CNA SRL, iscritta
all’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi in base alla nuova normativa
del TUB, che garantisce una consulenza indipendente mirata sulle esigenze
delle imprese operando con tutti gli interlocutori bancari e istituzionali del
territorio sotto la vigilanza dell’OAM.

•

ha rapporti diretti con le banche del territorio, con i confidi (ACT, Fidi Toscana
e altri) al fine di trovare la soluzione migliore alle imprese.

Per ulteriori informazioni Dr.ssa Martina Capponi– mcapponi@finartcna.it
Dr.ssa Fiorenza Lunardi– flunardi@finartcna.it

