E ANCORA...
Agevolazioni SACE e SIMEST
per favorire la crescita delle
imprese in Italia e nel mondo.
Alcuni esempi > SACE
› Assicurazione del Credito per garantire la protezione dal
rischio di insolvenza e offrire dilazioni di pagamento ai
clienti esteri;

›	
Liquidità finanziaria grazie a finanziamenti per la crescita
internazionale e al recupero crediti, in Italia o all’estero;

›	
Garanzie finanziarie per accedere più facilmente a

finanziamenti e a linee di credito per supportare la crescita
in Italia e all’estero. In emergenza Covid-19, possibilità di
rilascio di garanzie a condizioni agevolate, controgarantite
dallo Stato, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

Alcuni esempi > SIMEST
› Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR per
supportare le PMI nei processi di internazionalizzazione e
di transizione digitale ed ecologica (finanziamento a Tasso
Agevolato con una quota a Fondo Perduto fino al 25%);

› Altri Finanziamenti Agevolati tra cui:

Patrimonializzazione
Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di
Sistema
Inserimento Mercati Esteri
Temporary Export Manager
E-Commerce
Studi di Fattibilità
Programmi di Assistenza Tecnica

ALCUNI ESEMPI
DI AGEVOLAZIONI
DEGLI ULTIMI ANNI

1

Bandi emanati dalla Regione Liguria nell’ambito della
programmazione con fondi comunitari per il tramite della
finanziaria ligure FILSE.
Nel periodo 2014 – 2020, hanno previsto interessanti contributi
a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per:
› adeguamento dei processi produttivi delle PMI;

› digitalizzazione delle imprese;
›	
interventi per conseguimento dell’efficienza
energetica delle imprese;
›	
aiuti per investimenti in impianti e
macchinari;
›	
progetti di ricerca e sviluppo;
›	
bonus assunzionali nel settore turismo
ecc.

2
3

4

Voucher digitalizzazione MISE.
Voucher digitalizzazione CCIAA
Riviera di Liguria.

Un particolare rilievo assumono
anche i bandi per finanziamenti
per l’internazionalizzazione promossi
da SINEST (patrimonializzazione e
partecipazione a fiere internazionali).

_ BANDI
_ FINANZIAMENTI
_ AGEVOLAZIONI

Finanziamenti agevolati e contributi a fondo
perduto sono strumenti imprescindibili per lo
sviluppo della tua azienda.

Contattaci per avere ulteriori informazioni al fine di
ottenere le risorse per la tua azienda.
Responsabile Bandi, Finanziamenti e
Agevolazioni
Amelia Massone
T 0183 650551
M a.massone@confindustria.imperia.it

UNISERVIND S.R.L. E
CONFINDUSTRIA IMPERIA
INSIEME PER SUPPORTARE
LA TUA AZIENDA A REPERIRE
NUOVE RISORSE

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONI

COSA OFFRE IL SERVIZIO?

ED INOLTRE...

Un servizio completo per le imprese di tutti i settori,
che intendono richiedere contributi e finanziamenti a
sostegno dei propri progetti, che prevede:

TRANSIZIONE 4.0
Credito di Imposta per
investimenti in beni strumentali

›

_ CONTRIBUTO IN CONTO
CAPITALE

• investimenti di carattere produttivo;
•	
investimenti per ricerca ed innovazione
tecnologica;

O cosiddetto “a fondo perduto”. Viene calcolato
in percentuale delle spese ammissibili.

•	
interventi di internazionalizzazione (bandi
SIMEST);

_ CONTRIBUTO IN CONTO
INTERESSI
Concesso quando si stipula di un finanziamento
a medio e lungo termine. Il contributo concesso
serve ad abbassare il tasso di interesse
applicato al finanziamento dell’impresa
beneficiaria.

_ CONTRIBUTO A TASSO
AGEVOLATO
Finanziamento concesso esclusivamente
a condizioni agevolate ovvero mediante
l’applicazione di un tasso di interesse inferiore a
quello di mercato.

_ CONCESSIONE DI GARANZIA
In alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire
garanzie per finanziamenti a medio e lungo
termine che altrimenti l’imprenditore non
sarebbe stato in grado di fornire.

 ostante aggiornamento sull’evoluzione della
C
normativa regionale, nazionale e comunitaria
relativa a contributi per:

• imprenditoria giovanile e femminile;
• creazione di nuove imprese.
›

Analisi iniziale del progetto

›

 icerca personalizzata di bandi e opportunità di
R
finanziamento

›

Verifica della sua finanziabilità

›

Predisposizione della domanda

›

 ssistenza tecnica durante l’iter del
A
procedimento
› Gestione della comunicazione con
gli Enti erogatori
› Rendicontazione economica
e finanziaria del progetto

Per supportare e incentivare le imprese che investono in
beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
L’agevolazione, per il 2022, prevede per l’acquisizione di beni
strumentali materiali tecnologicamente avanzati un credito di
imposta pari a

›

40% del costo per la quota di investimenti fino a fino

›

20% per la quota di investimenti da € 2.500.000 a € 10.000.000

›

10% per la quota di investimenti da € 10.000.000 a

€ 2.500.000

€ 20.000.000

per l’acquisizione di beni strumentali immateriali tecnologicamente
avanzati un credito di imposta pari a 20% del costo per la quota di
investimenti fino a € 1.000.000
Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato
da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da consentire l’accesso
all’agevolazione e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Confindustria Imperia ha stipulato una convenzione con SGS Italia
S.p.a., società leader nei servizi di certificazione, che in qualità di
Ente accreditato può attestare che il bene acquistato possegga le
caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento.

