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AGEVOLAZIONI ED IMPRESE 
 

BANDO ISI INAIL 2016 
 

BENEFICIARI: Pmi, anche individuali,ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 
 
AGEVOLAZIONE: Contributo in conto capitale pari al 65% delle spese 
sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto al netto dell'IVA. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI: Sono ammessi a contributo le seguenti 
tipologie di progetto: 
a) Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori; 
b) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
c) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e 
non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016. 
 
FONTE : INAIL 
 

BANDO APERTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANDO SEFIEmployment 

 
BENEFICIARI: Giovani, che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani,  
residenti in Italia, che al momento della registrazione al portale nazionale o regionale, 
abbiano un'età compresa tra i 18 e 29 anni e che non siano impegnati in un attività 
lavorativa nè inseriti in un percorso scolastico o formativo (giovani NEET).  

AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso zero, di importo variabile tra 5 mila e 50 
mila euro con piano di ammortamento di 7 anni. I finanziamenti sono erogati senza 
garanzie personali. Le domande saranno deliberate entro 60 giorni. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI: Avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o 
attività d'impresa o microimpresa o franchising comprese le associazioni e società tra 
professionisti.  
 
FONTE: INVITALIA 

BANDO APERTO DAL 01/03/2016 
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NUOVA LEGGE SABATINI  
 

 
 
 
 

BENEFICIARI:  Micro, piccole e medie imprese con sede in tutto il territorio 
nazionale. 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO: Finanziamento a tasso agevolato della durata 
massima di 5 anni a copertura del 100% della spesa per un importo massimo di euro 
2.000.000,00. 

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO: Acquisto diretto o mediante locazione 
finanziaria di macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software, mezzi di 
trasporto strettamente funzionali all’attività d’impresa compresi quelli destinati al 
trasporto di merci su strada. I beni devono essere NUOVI di fabbrica. 
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della 
domanda. 
I finanziamenti possono essere assistiti da garanzia del Fondo di Garanzia PMI per un valore 
fino al 80% del finanziamento.   
 
 

NOVITA’: Con decreto interministeriale del 25/01/2016 è stata ridefinita la disciplina 
per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari. In 

altri termini i contributi a favore delle PMI previsti dalla NUOVA SABATINI potranno 
essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di 
leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e 

Prestiti. Presentazione domande indicativamente dal 02/05/2016 
 

FONTE: MISE 

 
SMART & START 

 
BENIFICIARI: Start-up innovative di piccola dimensione già iscritte alla 
sezione speciale del Registro Imprese; Persone fisiche che intendono costituire 
una start up innovativa in Italia, anche se residenti all’estero o di nazionalità 
straniera. 
AGEVOLAZIONE: Mutuo a tasso zero : 
-fino all’80% delle spese ammissibili (max € 1.200.000,00), nel caso in cui la 
start up abbia una compagine costituita da giovani e/o donne o abbia tra i soci 
un dottore di ricerca che rientra dall’estero 
 - fino al 70% ( max € 1.050,00) negli altri casi. 
E’ prevista una quota a fondo perduto del 20% dell’importo finanziato per le 
start up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicialia 
e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano. 
ATTIVITA’ AMMESSE: Produzione di beni ed erogazione i servizi che si 
caratterizzano per il forte contenuto tecnologico ed innovativo e/o si 
qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale 
e/o si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e provata 
(spin off da ricerca).  
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SMART ENERGY FOUND PER PMI 
 

BENEFICIARI: Le PMI del Lazio 
 

AGEVOLAZIONE: un mutuo chirografario a tasso zero  
1) “Prestiti Non Cofinanziati”: prestiti agevolati concessi ed erogati con le 
risorse del Fondo per importi inferiori a 500 mila Euro. La durata del prestito è 
pari a 5 anni, ad eccezione di alcuni investimenti con tempi di ritorno attesi più 
lunghi, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici, per i quali la durata del 
prestito è pari a 10 anni; 
2) “Prestiti Cofinanziati”: prestiti agevolati concessi ed erogati con le risorse del 
Fondo in presenza di un contestuale cofinanziamento degli investimenti da 
parte di una banca scelta dal richiedente, nella misura minima di un terzo del 
prestito agevolato. 
I prestiti agevolati possono essere erogati esclusivamente nella forma di 
“Prestiti Cofinanziati” nei seguenti casi: 
a) prestiti agevolati di importo pari o superiore a 500 mila Euro; 
b) prestiti richiesti da un soggetto che non dispone di almeno due bilanci 
depositati (o due dichiarazioni dei redditi). 
La delibera bancaria deve essere prodotta al momento della presentazione della 
domanda di agevolazione. 
L’importo non può essere inferiore a 10 mila Euro né superiore a 1 milione di 
Euro,  
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
 
a. investimenti semplici: Pannelli Solari termici, Caldaie a condensazione, 
Sostituzione serramenti e infissi, Installazione apparecchi a LED, Fotovoltaico, 
Impianti a biomassa legnosa, Pompe di calore elettriche per la produzione di 
ACS, Pompe di calore elettriche per il condizionamento con potenza inferiore ai 
12 kW, Condizionatori ad aria ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW  
b. investimenti complessi: per la riduzione dei consumi di energia primaria nella 

misura minima del 10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni; 
c. investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione 

energetica generale dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento; 
d. altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a scala ridotta 

(capacità istallata inferiore a 500 kWp); 
e. impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, come definita 

all’art. 2 (34) della Direttiva 2012/27/UE. 
 
 
Fonte: Determinazione 16 novembre 2015, n. G14055, B.U.R. 19 novembre 2015, n. 93, Regione Lazio 
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IMPRESA A TASSO ZERO 
 
BENEFICIARI: Micro e piccole imprese, con sede su tutto il territorio 
nazionale, sotto forma di società da costituirsi o costituire da non più di 12 mesi 
alla data di presentazione della domanda, in cui la compagine sociale è 
composta, per oltre la meta numerica e di quote sociali da giovani under 35 o 
donne. 
 

AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso zero, assistito dalle garanzie previste 
dal codice civile e da privilegio speciale, della durata massima di otto anni e di 
importo non superiore al 75% della spesa ritenuta ammissibile ( max. 
€1.125.000). L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria, 
attraverso risorse proprie o finanziamenti esterni, per il 25% delle spese 
ritenute ammissibili. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI: Sono agevolabili i programmi di investimento 
relativi alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’ artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli; alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
al commercio e al turismo nonché attività inerenti la valorizzazione di servizi 
della filiera turistico—culturale e di innovazione sociale. 
 

BANDO ATTIVO: LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E’ AL MOMENTO SOSPESA IN 
QUANDO LE DOMANDE PRESENTATE (POTENZIALMENTE) ESAURISCONO IL PLAFOND 
DISPONIBILE. E’ IMPORTANTE PRESENTARE, COMUNQUE, LA DOMANDA IN QUANTO 

ALLA RIPRESA DELLE ISTRUTTORIE ( PER NUOVO STANZIAMENTO FONDI O PER 
RIGENERAZIONE PLAFOND PER RIENTRO PRESTITI EROGATI) LE DOMANDE VERRANNO 

VALUTATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE 
 
FONTE: INVITALIA 

 
LOAN FOR SME’S 

 
BENEFICIARI: PMI, MIcroimprese e Mid- cap con sede legale ed operativa 
nella Regione Lazio. beneficiarie di finanziamento a valere sulla linea di credito 
BEI.  
AGEVOLAZIONI : Contributo in conto interesse attualizzato, compreso tra l' 
1,5 e il 2, 5 % , su finanziamenti ottenuti da banche convenzionate.  
 
FONTE: REGIONE LAZIO 

BANDO APERTO 
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MARCHI+2 

 

BENEFICIARI: Pmi con sede legale ed operativa in Italia, regolarmente 
iscritte nel Registro delle Imprese. 
 

AGEVOLAZIONE: Cotributo a fondo perduto fino al 80%(90% per USA e Cina)  
delle spese ammissibili  sostenute nel   rispetto degli importi massimi previsti 
per ciascuna tipologia di servizio. 
 
SPESE AMMISSIBILI: MISURA A) Agevolazione per favorire la registrazione 
di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato 
Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici MISURA B) Agevolazione 
favorire la registrazione di marchi internazionali presso la OMPI( 
organizzazione Mondiale per la Proprietà Intelletuale) attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici.     
 
FONTE: MISE 
 
 
 
 

MICROCREDITO 
 

Nuovo accordo stipulato fra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la BCC che 
permetterà di utilizzare circa 30 milioni di euro per la concessione di piccoli 
finanziamenti utilizzando la sezione speciale del  Fondo di Garanzia per le PMI. 
BENEFICIARI: Tutti i titolari di partita IVA e i professionisti che hanno 
intrapreso l’attività da non più di 5 anni. 
INIZIATIVE AMMISSIBILI:I finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e 
servizi direttamente connessi all’attività svolta; sostenimento corsi di 
formazione; pagamento retribuzioni dipendenti; 
AGEVOLAZIONE: Garanzia diretta del fondo fino all’ 80% dell’ammontare del 
finanziamento concesso. Il finanziamento di importo € 25.000 (in particolari 
condizioni può arrivare a 35.000) può avere durata massima di 7 anni. 
 
FONTE: ENTE PER IL MICROCREDITO 
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FONDO DI GARANZIA CENTRALE PER PMI 

 
BENEFICIARI:le PMI, comprese quelle artigiane, in possesso dei parametri 
dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti 
di Stato alle piccole e medie imprese: valutate "economicamente e 
finanziariamente sane", sulla base di criteri di valutazione che variano a 
seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria.  
2) consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le 
società consortili miste, che devono essere iscritti nel 
Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente per territorio 
3) professionisti e studi professionali che devono essere iscritti agli ordini 
professionali o aderire alle associazioni professionali 
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della 
legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso 
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 
AGEVOLAZIONE: Garanzia su importo massimo a 2,5 milioni in base alle 
differenti casistiche. La copertura della garanzia può arrivare fino all’ 80% 
INIZIATIVA AMMISSIBILI:  

- Operazioni  finanziarie, direttamente finalizzate all’attività di impresa a titolo 
esemplificativo non esaustivo:  
 le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento delle spese 

del  personale, al pagamento dei fornitori, etc.; 
 le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da 

un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo 
bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di 
consolidamento 

 le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le 
operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso 
l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o 
l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova 
delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione; 

 le operazioni a fronte di investimento; 
 Finanziamenti a medio - lungo termine. 
-  Le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; 
-  Le Operazioni sul capitale di rischio; 
-  Le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa 
banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; 
 
 
FONTE: MISE 
                                                    


