INVESTPARTNER
Consulenza Indipendente

SCHEDA BANDO:
Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per
l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi
Beneficiari:
Micro, piccole, medie e grandi imprese.

Iniziative ammissibili:
Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento,
sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte, di importo minimo pari a:
- € 25.000,00
per micro e piccole imprese;
- € 250.000,00
per le medie imprese;
- € 500.000,00
per le grandi imprese.

Spese ammissibili:
-

Spese principali:
 macchinari e impianti di servizio ai macchinari, attrezzature;
 hardware e software (anche per attivazione o rafforzamento dello smartworking);
 mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
 automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili
alternativi;
 opere edili;
 brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;
 sistemi e certificazioni aziendali che riguardino la qualità della lavorazione, il rispetto
per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione
adeguatamente accreditati.
 Spese per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di DPI
 Spese per ottemperare alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti
dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19

-

Spese con limitazione:
 acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (per un
importo non superiore al totale delle “spese principali”);
 avviamento d’azienda (per un importo non superiore al 35% del totale delle “spese
principali”);
 scorte (per un importo non superiore al 20% del totale delle “spese principali”);
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spese per servizi
quali: consulenze aziendali; formazione del personale;
intermediazione immobiliare; costi di pubblicità e marketing, compresa la
realizzazione e/o il potenziamento della propria presenza su internet attraverso siti
e/o e‐commerce, spese per partecipazione a fiere, locazione di immobili per l’attività
di impresa, locazione operativa di beni e servizi (per un importo non superiore al
25% del totale delle “spese principali”);
spese generali calcolate forfettariamente e pari al 5% delle spese principali.

Fino al 30/09/2020, per le PMI, sarà possibile inserire nel budget di spesa costi già sostenuti
dall’impresa per un massimo del 30% del totale delle spese ammesse.

Tipologia agevolazione concessa:
L’agevolazione prevista è suddivisa in:
- Finanziamento a copertura del 100% delle spese ammissibili, così suddiviso:
 70% fondi regionali, a tasso zero.
 30% fondi bancari, a tasso convenzionato.
- Contributo a fondo perduto in abbinamento al finanziamento agevolato concesso con le
seguenti percentuali e soglie massime:
 Micro imprese:
10% della quota pubblica di finanziamento;
 Piccole imprese:
8% della quota pubblica di finanziamento;
 Medie imprese:
4% della quota pubblica di finanziamento;
 Grandi imprese:
contributo a fondo perduto non previsto.
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