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BANDO A - Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione 
 
Destinatari: 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con 
personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi 
 
Tipologia di contribut o: a fondo perduto 
 
Spese ammissibili 

• a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione ed acquisizione di studi di 
fattibilità; 

• b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione; 
• c) acquisizione di personale altamente qualificato (limitatamente ai servizi B1.6 e B2.6) 

 
costo minimo del progetto € 15.000 e massimo € 100.000 
graduatorie mensili 
fondi in esaurimento 
 
BANDO B - Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali 
 
Destinatari: 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma aggregata o associata in ATS, ATI, Reti diimprese con 
personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi 
 
Tipologia di contribut o: a fondo perduto 
 
Spese ammissibili 

• a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione ed acquisizione di studi di 
fattibilità; 

• b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione; 
• c) acquisizione di personale altamente qualificato. 

 
costo minimo del progetto € 15.000 e massimo € 100.000 
 
FONDO DI MICROCREDITO  
 
Beneficiari: 
micro, piccole e medie imprese, ivi comprese le società consortili , nonché i liberi professionisti, aventi sede 
legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale 
 
Tipologia di contribut o: aiuto rimborsabile a tasso zero dal 55 al 75% a seconda della tipologia di 
investimento. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento) 
Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a 
€10.000,00 e superiore a €40.000,00. 
 
 
Gli investimenti devono necessariamente riferirsi agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione 
intelligente per la Toscana (RIS3) con le seguenti priorità tecnologiche:  ICT e Fotonica · Fabbrica 
Intelligente · Chimica e Nanotecnologie 
 
 



 
FONDO ROTATIVO PER PRESTITI 
 
Beneficiari: 
micro, piccole e medie imprese, ivi comprese le società consortili , nonché i liberi professionisti, aventi sede 
legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale 
 
Tipologia di contribut o: aiuto rimborsabile a tasso zero dal 50 al 70% a seconda della tipologia di 
investimento. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). 
Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 40.000,00 e non può essere 
superiore a € 200.000,00 
 
Spese ammissibili 
 
Attivi materiali nuovi: impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e assimilate solo se 
funzionalmente correlate agli investimenti materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto di 
investimento ammissibile. Attivi immateriali: attivi (diversi da attivi materiali o finanziari), quali diritti di 
brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale. 
Gli investimenti devono necessariamente riferirsi agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione 
intelligente per la Toscana (RIS3) con le seguenti priorità tecnologiche: · ICT e Fotonica · Fabbrica 
Intelligente · Chimica e Nanotecnologie. 
 
 
SABATINI  
 
Agevolazione che consente di ottenere un abbattimento pari al 2,75% del tasso di interesse su operazioni di 
finanziamento bancario o di leasing finalizzate all'acquisto di beni strumentali 
rimborso in 5 anni minimo investimento € 20.000 l'agevolazione è incrementata al 3,575% nel caso di 
investimenti in tecnologie digitali. 
 
CREAZIONE IMPRESA MICROCREDITO 
 
Beneficiari: 
Micro e Piccole Imprese (MPI), nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese definite 
giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali 
 
Tipologia di contribut o: aiuto rimborsabile a tasso zero. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di 
cui 18 di preammortamento) 
Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 
35.000,00 
 
Spese ammissibili: 
impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di impresa, opere murarie connesse 
all'investimento, ·diritti di brevetti, licenze , know how o altre forme di proprietà intellettuale. - Spese per 
capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così 
come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte 
 
istruttoria a sportello  
 
 

SERVIZIO CREDITO CNA 

Per maggiori informazioni ed una consulenza personalizzata: 
Capponi Martina 329 0398272 e-mail: mcapponi@finartcna.it 


