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CREDITO

ARTIGIANCASSA: TASSI DI INTERESSE VANTAGGIOSI

La convenzione Artigiancassa consente di attivare un finanziamento finalizzato: 
a) nuovi investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, automezzi ecc)
b) liquidità (scorte)

Importo : a) finanziamenti per investimenti MIN € 10.000/MAX € 1.000.000, durata fino a 10 anni
b) finanziamenti per liquidità (scorte) MIN € 10.000/MAX € 1.000.000, durata fino a 5 
anni

Spread: 2,50 - 4,0% (in base al rating dell’impresa e alla garanzia o meno del Confidi)

E’ possibile attivare uno scoperto di conto corrente MIN € 1.000/MAX € 25.000, Spread dal 2,40 –
3,50%, con la Banca Nazionale del Lavoro.

ARTIGIANCREDITO TOSCANO

La convenzione ArtigianCredito Toscano (ACT), con i principali istituti bancari consente di offrire
alle banche un’ulteriore garanzia primaria, quella del consorzio 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.

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER AUTOTRASPORTATORI

Erogazione di contributi per le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul 
territorio italiano per investimenti relativi a: 

1. Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a TRAZIONE AL-
TERNATIVA A GAS NATURALE O BIOMETANO;

2. Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a TRA-
ZIONE ALTERNATIVA A GAS NATURALE O BIOMETANO; 

3. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di SEMIRIMORCHI, nuovi di fabbrica, 
per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 595-5 e per il trasporto 
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. 
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Intensità di aiuto:
1. per gli investimenti indicati nella categoria 1 il contributo è pari a € 2.400,00 

(maggiorato del 10% per le PMI ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda)
2. per gli investimenti indicati nella categoria 2 il contributo è pari a € 9.200,00 

(maggiorato del 10% per le PMI ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda)
3. per gli investimenti indicati nella categoria 3 il contributo è pari al:

- 20% del costo di acquisizione con tetto massimo del contributo pari a € 4.500,00 (maggio-
rato del 10% per le PMI ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda)

- 25% del costo di acquisizione con tetto massimo del contributo pari a € 6.000,00 ove ricor-
ra almeno uno dei seguenti casi : 

i. Il nuovo mezzo sia dotato di pneumatici classe C3 con coefficiente di resistenza al 
rotolamento inferiore a 8,0Kg ( classe di efficienza energetica da A ad E di rolling 
resistance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

ii. Contestualmente con l’acquisizione vi sia radiazione di un rimorchio o semirimor-
chio con più di 10 anni di età.

L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 500.000 €.

Scadenza presentazione domande il 30/11/2015.

TOSCANA MUOVE (ARTIGIANCASSA – FIDI TOSCANA E ARTIGIANCREDITO TOSCANO)
Bando ENERGIE RINNOVABILI

Garanzia pubblica su finanziamenti in energie rinnovabili (interventi finalizzati alla realizzazione di
investimenti volti  alla riqualificazione energetica e all’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili)  erogati da banche convenzionate,  a favore di persone fisiche,  micro,  piccole e medie
imprese, enti locali, aziende ospedaliere e sanitarie, associazioni e società sportive dilettantistiche,
associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, residenti in Toscana.

Durata dell’operazione finanziaria: - da 5 a 25 anni per gli enti locali;
                                                                - da 5 a 10 anni per gli altri soggetti.
Importo max garantito: 100.000 € per le persone fisiche;
                                           250.000 € per gli altri soggetti beneficiari;
                                           375.000 € per i gruppi di imprese.
 
Importo max garantito: 80% del finanziamento.

TOSCANA MUOVE (ARTIGIANCASSA – FIDI TOSCANA E ARTIGIANCREDITO TOSCANO)
Bando GARANZIE PUBBLICHE PER LAVORATORI ATIPICI

Garanzia pubblica su finanziamenti con banche convenzionate, di importo massimo complessivo €
15.000, con durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi, a favore di lavoratori residenti
in Toscana titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che
nei sei mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipo.

Importo max garantito: 80% del finanziamento.
Costo della garanzia: gratuita.

BANDI POR



BANDO UNICO R&S E INNOVAZIONE 2014

Sono stati pubblicati i bandi per:
1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo
2. Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI
3. Aiuti all'innovazione delle PMI

I  primi  due  sono  volti  a  sostenere  l'attività  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo  sperimentale,
attraverso la realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile, costruendo un
prototipo.
Per  il  bando relativo  agli  aiuti  all'innovazione  delle  PMI,  verrà  sostenuta  quell'attività  volta  a
produrre servizi, processi nuovi o significativamente migliorati.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale:
 fino ad un max del 45% dell'investimento fatto, che può andare da un min di 3 milioni ad

un max di 10 milioni di euro per il bando "Progetti strategici di ricerca e sviluppo" (rivolto
alle grandi imprese in cooperazione con MPMI)

 fino ad un max del 45% dell'investimento fatto, che può andare da un min di 50.000 euro
fino ad un max di 3 milioni per il bando "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI" (rivolto
alle MPMI in cooperazione o singole)

 agevolazione del 30% dell'investimento fatto che può andare da un min di 50.000 euro fino
ad un max di 500.000 euro per il bando "Aiuti all'innovazione delle PMI" (rivolto alle MPMI
in cooperazione o singole)

I bandi si sviluppano in due fasi, la prima fase si aprirà ad ottobre con approvazione a dicembre
2014 (le aziende ammesse potranno passare alla fase  2 che inizierà a febbraio e si concluderà a
giugno 2015).

BANDO MIUR
BANDO UNICO R&S 2014

E’ stato pubblicato il bando in R&S per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con Organismi di ricerca
in alcuni ambiti di intervento prioritari stabiliti dall’Accordo di Programma  Quadro.

Saranno attivate due linee di intervento:
- Linea  A -  ATS  composte  da  max  5  PMI  in  collaborazione  effettiva  obbligatoria  con

almeno un OR
- Linea B - ATS composte da max 5 GI e/o PMI in collaborazione effettiva obbligatoria con

almeno un OR

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale e un eventuale contributo rimborsabile
fino ad massimo del 60%.
Investimenti possibili:

 da un min di 1 milione ad un max di 3 milioni di euro per la linea A
 da un min di 3 milioni di euro fino ad un max di 15 milioni di euro per la linea B.

POR 1.4 a 2 FINANZIAMENTO A TASSO ZERO



La  misura  dell’agevolazione  consiste  in  un  finanziamento  a  tasso  zero  ,  erogato  dalla  Regione
Toscana, per una % del programma di investimento ammesso, in investimenti relativi a:

- Attivi materiali (impianti industriali, macchinari e attrezzature varie, anche usati, acquisto o
costruzione di edifici, opere murarie o assimilate)

- Attivi immateriali (trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto,
licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate)

- Consulenze  e  prima  partecipazione  a  fiere  (spese  per  servizi  di  consulenza  prestati  da
consulenti esterni, costi sostenuti per la partecipazione a fiere riguardanti i costi sostenuti
per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand)

- Costi  di  brevetto  e  altri  diritti  di  proprietà  industriale  (costi  sostenuti  prima  della
concessione  del  diritto  nella  prima  giurisdizione,  costi  di  traduzione  e  gli  altri  costi
sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni), costi sostenuti per
difendere la validità  del  diritto  nel  quadro ufficiale  del  trattamento della domanda e di
eventuali procedimenti di opposizione).

L’investimento deve essere non inferiore a 42.000 € e non superiore a 1.000.000 €.

BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE (GIOVANI E DONNE)

Finanziamenti bancari per investimenti per le PMI giovanili e femminili di nuova costituzione o in
espansione, garantiti dalla Regione Toscana per l’80% dell’importo richiesto.
Il costo della garanzia è GRATUITO.

Per PMI giovanili   si intendono le imprese in cui l’età del titolare dell’impresa non sia superiore a 40
anni oppure l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51%
del capitale, non sia superiore a 40 anni; per PMI femminili   si intendono le imprese in cui la titolare
sia donna, oppure i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del
capitale, siano donne.

Gli  investimenti  ammissibili   sono  in  attivi  materiali  (macchinari,  attrezzature  e  arredi,  opere
murarie  e  assimilate,  impiantistica  aziendale,  ...),  attivi  immateriali  (acquisizione  di  diritti  di
brevetto,  licenze,  marchi,  avviamento),  per  l’acquisto  di  servizi  di  consulenza,  per  attività
promozionali,  per costi  di brevetto e altri  diritti  di  proprietà industriale,  per capitale  circolante
connesso  agli  investimenti  (nella  misura  massima  del  40%  del  finanziamento  oggetto
dell’agevolazione).

FIDI TOSCANA: NUOVA EMERGENZA ECONOMIA

Finanziamenti bancari per investimenti e liquidità per tutte le imprese eccetto il settore agricolo,
garantiti da Fidi Toscana per l’80% dell’importo richiesto. La garanzia rilasciata è diretta, esplicita,
incondizionata,  irrevocabile.  I  tassi  variano  in  base  all’istituto  di  credito  prescelto  secondo  le
convenzioni e le Commissioni di garanzia sono a costi ridotti.

Per maggiori informazioni ed una consulenza personalizzata rivolgersi

Lunardi Fiorenza 333 3132637  e-mail: lunardi@cnalucca.it
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