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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

 

Riportiamo di seguito un breve schema riassuntivo delle principali leggi di agevolazione e misure di 

incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo. 

Gli argomenti richiamati sono poi trattati in maniera più approfondita e nel medesimo ordine nelle 

schede successive. 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539  – email: 

trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per 

concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

1. MICROCREDITO 

 

Destinatari: imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un massimo di 5 

dipendenti; società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative, 

titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un massimo di10 dipendenti; lavoratori autonomi. 

Obiettivo e caratteristiche del finanziamento: avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o 

di micro impresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a 

responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. I finanziamenti non sono assistiti da 

garanzie reali e non possono eccedere il limite di € 25.000.00 per ciascun beneficiario. Il limite può 

essere aumentato di € 10.000,00 qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata. 

 

2. CREDITO IMPOSTA DEL 15% PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI 

 

Destinatari: tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa. 

Spese ammissibili: investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 vale a 

dire macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui 

processi di lavorazione; restano però esclusi strumenti computerizzati e veicoli a motore per uso 

generico (autoveicoli in genere) e gli investimenti in immobili. 

 

3. NUOVA SABATINI 

 

Destinatari: PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti (anche mediante 

operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature 

nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. 

Spese ammissibili: acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione di 

“impianti”, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie; acquisto 

di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, correlati all’attività svolta 

dall’impresa e ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. 

 

4. FONDO ENERGIA – REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Destinatari: PMI con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e attività principale inserita nella 

classificazione delle attività economiche (ATECO 2007). 

Spese ammissibili: 
• Interventi su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento e/o ristrutturazione; 

• Acquisizione di macchinari e impianti; 

• Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 

• Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 

• Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

• Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; 
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• Spese per materiali utilizzati nel progetto; 

• Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della 

domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan, copertura costi di fidejussioni). 

 

5. VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI (IN STAND BY) 

 

Destinatari: micro, piccole e medie imprese. 

Agevolazione e spese ammissibili: voucher di importo massimo € 10.000,00 (nel limite delle risorse 

finanziarie disponibili) e comunque fino al 50% delle spese ammissibili all’agevolazione. I Voucher 

per la digitalizzazione serviranno a finanziare l’acquisto di software, hardware o servizi (la cui 

acquisizione dovrà avvenire successivamente all’assegnazione del voucher) per: 

a) il miglioramento dell’efficienza aziendale; 

b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici 

e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

d) la connettività a banda larga e ultra larga; 

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e 

l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano 

l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali 

risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; 

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese. 

 

6. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 

 

Destinatari: Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano 

nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. 

Agevolazione e spese agevolabili: Agevolazione dal 25% al 50% delle spese sostenute nel 2015 – 

2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta 

precedenti, con un minimo di spesa di € 30.000. Le spese agevolabili riguardano: A) personale 

altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; B) quote di ammortamento delle 

spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo 

risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui dl DM 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al 

periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con costo unitario non inferiore ad 

euro 2.000 al netto IVA; C) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e 

organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; D) competenze tecniche e 

privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto 

a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 

 

7. IMPRESE ALBERGHIERE – CREDITO IMPOSTA 30% 

 

Destinatari: imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. 

Agevolazione e spese ammissibili: credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino 

ad un massimo di € 200.000,00 di spese. Sono ammissibili: 

• interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),c),d) del DPR n. 

380/2001. Si tratta di interventi di manutenzione straordinari, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia in senso tecnico; 

• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

• interventi di incremento dell’efficienza energetica; 

• ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e arredi, ma solo se destinati esclusivamente 

agli immobili oggetto dei predetti interventi e a condizione che il beneficiario dell’agevolazione 

non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, i beni oggetto degli 

investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo. 
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8. DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR 

OPERATOR 

 

Destinatari: esercizi ricettivi singoli e aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, agenzie di 

viaggio e tour operator; 

Agevolazione e spese ammissibili: credito d’imposta pari al 30% del totale delle spese eleggibili 

sostenute nel triennio 2014, 2015, 2016, fino a un massimo di € 12.500,00 ,acquisto e installazione di 

modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, 

ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e 

dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; 

• acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

• acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per programmi e sistemi informatici per la 

vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità 

necessari all’integrazione con siti di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione 

tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 

• contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e 

commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche 

specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio 

• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese relative a servizi di consulenza per la 

comunicazione e il marketing digitale; 

• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di software per strumenti per la 

promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per 

persone con disabilità; 

• contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla 

formazione del titolare o del personale dipendente. 

 

9. ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

 

Destinatari: tutte le imprese italiane (in forma singola o aggregata). 

Obiettivo: sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, 

con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e 

raggruppamenti. 

 

10. SACE - ASSICURAZIONE E GARANZIA DEI RISCHI PER LE IMPRESE CHE 

OPERANO ALL’ESTERO 

 

Destinatari: tutte le imprese italiane (in forma singola o aggregata) 

Obiettivo: assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti, direttamente e indirettamente, gli 

operatori nazionali nell’attività di internazionalizzazione. 

 

11. SIMEST - PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Destinatari: tutte le imprese italiane (in forma singola o aggregata) 

Obiettivo: promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante: 

• partecipazione al capitale delle società; 

• individuazione di investimenti e assistenza economico-finanziaria;  

• gestione degli strumenti pubblici per l’internazionalizzazione. 
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12. RATING DI LEGALITA’ – DEFINIZIONE E A COSA SERVE 

 

Destinatari: le imprese che hanno sede operativa nel territorio nazionale; le imprese che abbiano 

raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla 

richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio 

regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; infine le 

imprese che sono iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. 

 

13. ACCORDO PER IL CREDITO 2015 A FAVORE DELLE PMI 

 

Destinatari: l’accordo è rivolto alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa 

comunitaria, appartenenti a qualsiasi settore.  

Tipologia di interventi: gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: 

1. imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; 

2. imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il 

rafforzamento della struttura patrimoniale; 

3. imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica 

amministrazione. 

 


