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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH 

 

 

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di 

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

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. 

 

 

 VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (TEMPORARY EXPORT 

MANAGER) 

 

DESTINATARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, 

anche in forma cooperativa, e Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo 

di € 500.000,00 in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. 

AGEVOLAZIONE: Singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda 

di un temporary export manager per almeno sei mesi; 

PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 22 settembre al 2 ottobre 2015  

PRECISAZIONI MINISTERIALI: ai fini dell’accesso al voucher per l’internazionalizzazione, il 

contratto di servizio del temporary export manager potrà essere stipulato anche prima dell’apertura 

della piattaforma informatica per l’invio delle istanze di agevolazione, prevista per il prossimo 22 

settembre. Il contratto, tuttavia, dovrà essere concluso successivamente alla pubblicazione, da parte 

del Ministero dello Sviluppo economico, dell’elenco delle società fornitrici dei servizi, che sarà reso 

noto entro il 1° settembre 2015. 

RIFERIMENTI NOTIZIE PRECEDENTI: Confimi News n° 15 del 17/07/2015. 

 

 ACCORDO PER IL CREDITO 2015 

 

DESTINATARI: l’accordo è rivolto alle piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore. 

AGEVOLAZIONE: 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 delle imprese; 

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

amministrazione. 

PRECISAZIONI: la sospensione dei mutui delle imprese non sarà concessa automaticamente alle 

imprese, ma a seguito di istruttoria bancaria. Il Nuovo Accordo per il Credito 2015 tra ABI e 

associazioni imprenditoriali prevede una moratoria per un massimo di 12 mesi destinata però 

solamente ad imprese “in bonis”. La moratoria diventerà operativa solo se l’Autorità di Vigilanza 

bancaria europea darà il via libera. Le banche si impegnano a non ridurre i fidi delle aziende che 

accederanno alla moratoria. 

ELENCO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI: è stato reso noto l'elenco 

delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il credito 2015, sottoscritto tra 

l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese. L’elenco aggiornato al 21 luglio 2015 

contava in totale 346 istituti aderenti all'iniziativa “Imprese in ripresa”, 67 all'iniziativa “Imprese in 

sviluppo” e 72 per “Imprese e PA”. Di seguito il link per scaricare l’elenco: 

→ https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-

per-il-credito-2015.aspx 

RIFERIMENTI NOTIZIE PRECEDENTI: Confimi News n° 13 del 19/06/2015. 


