
SCHEDE SINTETICHE 



Tabella di sintesi/1 

Incentivo Apertura termini

Digitalizzazione
Turismo digitale Presentazione domande dal 

01-02-2016

R&S

Finanziamenti per progetti di R&S

(settore ICT – Agenda Digitale)

Prossima apertura per assegnazione 

nuove risorse stanziate

Finanziamenti per progetti di R&S

(settore industria sostenibile)

Prossima apertura per assegnazione 

nuove risorse stanziate

Assunzione profili qualificati Prossima apertura termini per le 

assunzioni del 2014

Credito d’imposta attività di R&S A partire da gennaio 2016 per le 

spese sostenute nel 2015

Patent Box Termini aperti 

Disegni+3 Presentazione domande dal 

02-03-2016

Marchi+2 Presentazione domande dal 

01-02-2016

Start up 

innovative e 

PMI innovative 

Agevolazioni start up innovative Le agevolazioni sono operative

Smart&Start Termini aperti

Agevolazioni PMI innovative Le agevolazioni sono operative 



Tabella di sintesi/2 

Incentivo Apertura termini

Investimenti

Nuova Sabatini Termini aperti 

Imprenditoria giovanile e 

femminile

Presentazione domande dal 

13.01.2016

Strutture ricettive turistico 

alberghiere

Presentazione domande dal 

01.02.2016 al 05.02.2016

Nuovi beni strumentali A partire da gennaio 2016 per 

gli investimenti realizzati nel 

secondo semestre 2014

Reti di Micro e Piccole 

imprese turistiche

Chiusura termini 15.01.2016

Internazionalizzazione

Consorzi per 

l’internazionalizzazione –

bando 2016 

Presentazione domande dal 

09.01.2016 al 15.02.2016

Patrimonializzazione ACE Termini aperti 

Credito 

Minibond Le agevolazioni sono operative 

Sezione speciale FCG 

Imprenditoria femminile

L’agevolazione è operativa 

Microcredito L’agevolazione è operativa 



TURISMO DIGITALE 

Chi agevola Cosa agevola Come agevola  

Strutture alberghiere e extra-

alberghiere (affitta camere,

ostelli, case, B&B …)

Consorzi, reti d’impresa, ATI

o simili che forniscono

servizi accessori alla

ricettività

Agenzie di viaggio e tour

operator

Digitalizzazione

settore del

turismo

Riconoscimento di un credito

d’imposta del 30% del totale

delle spese sostenute negli anni

2014, 2015, 2016, ripartito in tre

quote annuali di pari importo,

concesso nella misura massima

complessiva di 12.500 euro fino

ad esaurimento delle risorse

disponibili.

Risorse: € 15 milioni per ciascuno degli anni 2015 - 2019

Decreto Legge 31.05.2014, n. 83 (art. 9), in vigore dal 01.06.2014 (convertito con Legge 29.07.2014, n. 106) 

Decreto Mibact 12.02.2015 (G.U. n. 68 del 23.03.2015)

Presentazione delle domande per le spese effettuate nel 2015 dal 01.02.2016 al 28.02.2016

Digitalizzazione4



PROGETTI R&S – ICT Agenda Digitale

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le imprese

(anche start up e reti di

impresa)

Attività di R&S su progetti

che prevedono spese tra i 5

milioni e i 40 milioni di

euro, che si avvalgono delle

tecnologie abilitanti

fondamentali definite in

Horizon 2020

Finanziamento agevolato

calcolato in percentuale

sulle spese ammissibili e

contributo diretto alla

spesa, fino al 15% delle

spese, per le PMI

Risorse: € 150 milioni + € 100 milioni + € 20 milioni

II° intervento Fondo per la Crescita Sostenibile – «Decreto Sviluppo» – Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 (art. 23), in 

vigore dal 26.06.2012 (convertito con Legge 07.08.2012, n. 134)

Decreto MISE 15.10.2014  (G.U. n. 282 del 04.12.2014)

Decreto Direttoriale MISE 30.04.2015 (G.U. n. 110 del 14.05.2015)

Decreto MISE del 25.07.2015 (G.U. n. 222 del 24.09.2015)

In attesa del decreto direttoriale per l’assegnazione delle nuove risorse stanziate ( € 100 mln + €

20 mln) 

Ricerca & Sviluppo/15



PROGETTI R&S – Industria sostenibile

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le imprese

(anche start up e reti

di impresa)

Attività di R&S su progetti che

prevedono spese tra i 5 milioni e i

40 milioni di euro, che si

avvalgono delle tecnologie

abilitanti fondamentali definite in

Horizon 2020 e che si sviluppano

nell’ambito di specifiche tematiche

rilevanti

Finanziamento

agevolato calcolato in

percentuale sulle spese

ammissibili e contributo

diretto alla spesa, fino al

15% delle spese, per le

PMI

Risorse: € 250 milioni + € 350 milioni + € 60 milioni

III° intervento Fondo per la Crescita Sostenibile – «Decreto Sviluppo» – Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 (art. 23), in 

vigore dal 26.06.2012 (convertito con Legge 07.08.2012, n. 134)

Decreto MISE 15.10.2014  (G.U. n. 283 del 05.12.2014)

Decreto Direttoriale MISE 30.04.2015 (G.U. n. 110 del 14.05.2015)

Decreto MISE di rifinanziamento del 25.07.2015 (G.U. n. 222 del 24.09.2015)

In attesa del decreto direttoriale per l’assegnazione delle nuove risorse stanziate (€350 mln + €60 

mln)

Ricerca & Sviluppo/26



PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le imprese Assunzioni a tempo indeterminato 

di personale in possesso di un 

dottorato di ricerca universitario o 

di laurea magistrale in discipline di 

ambito tecnico o scientifico

Credito d'imposta del

35% del costo sostenuto

per le assunzioni a tempo

indeterminato, con un

limite massimo pari a 200

mila euro annui

Risorse: € 25 milioni (2012) + 50 milioni (dal 2013) 

«Decreto Sviluppo» - Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 (art. 24), in vigore dal 26.06.2012 (convertito con Legge 07.08.2012, 

n. 134)

Decreto MISE 28.07.2014 (G.U. n. 184 del 09/08/2014)

La norma è stata soppressa dalla Legge di Stabilità 2015

Prossima apertura termini per le assunzione effettuate nel 2014

Ricerca & Sviluppo/37



CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le imprese

che effettuano

investimenti in

attività di R&S

Investimenti in attività di

R&S effettuati a decorrere

dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2014 e fino

a quello in corso al 31

dicembre 2019.

Soglia minima di spesa:

€ 30 mila in ciascun periodo

di imposta

Credito di imposta del 25% o del 50% 

(a seconda della tipologia di spesa 

effettuata) della spesa incrementale, 

cioè della spesa sostenuta in eccedenza 

rispetto alla media degli investimenti 

realizzati nei tre periodi di imposta 

precedenti a quello in corso al 

31.12.2015. 

Importo max annuale riconosciuto: 

€ 5 milioni per ciascun beneficiario

Risorse: € 1.914,9 mld distribuiti negli anni 2015 - 2020

«Destinazione Italia» - D.L. n. 145 del 23.12.2013 (art. 3), in  vigore dal 24.12.2013 (convertito con L. 21.02.2014, n. 9)

«Legge di stabilità 2015» - Legge del 23.12.2014, n. 190 (art.1, co. 35, che ha sostituito le disposizioni precedenti), in vigore 

dal 01.01.2015

Decreto MEF 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)  _

Da gennaio 2016 potranno essere indicate in dichiarazione le spese in R&S sostenute nel 2015 

Ricerca & Sviluppo/48



«PATENT BOX»

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutti i soggetti titolari

di reddito di impresa

che svolgono attività

di R&S, anche

mediante contratti

stipulati con

università, enti di

ricerca e start up

innovative

Redditi derivanti

dall’utilizzo di beni

immateriali, inclusi i

marchi commerciali

Esenzione parziale da imposte 

dirette e Irap di tali redditi.  

L’esenzione crescerà gradualmente, 

30% nel 2015, 40% nel 2016, 50% a 

regime. Il regime è opzionale, 

irrevocabile e dura cinque esercizi 

sociali

Risorse:

«Legge di stabilità 2015» - Legge 23.12.2014, n. 190 (art. 1 co. 37 – 45), in vigore dal 01.01.2015

Decreto Legge 24.01.2015, n. 3  (art. 5), in vigore dal 25.01.2015 (convertito con Legge 24.03.2015, n. 33)

Decreto interministeriale MISE – MEF del 30.07.2015 (G.U. n. 244 del 20.10.2015)

Termini aperti  

Ricerca & Sviluppo/59



DISEGNI+ 3

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

MPMI, che alla data

di presentazione della

domanda, siano

titolari (o in possesso

di un accordo di

licenza) di un

disegno/modello

registrato, singolo o

multiplo

Realizzazione di un

progetto finalizzato alla

valorizzazione del

disegno/modello

attraverso l’acquisizione di

servizi specialistici esterni

che possono riguardare sia

la fase di produzione che

quella di

commercializzazione del

disegno/modello

Contributo in conto capitale in 

misura massima pari all’80% delle 

spese ammissibili e nei limiti degli 

importi di seguito indicati: 

Fase 1 – Produzione: l’importo 

massimo dell’agevolazione è di €

65.000,00

Fase 2 – Commercializzazione: 

l’importo massimo 

dell’agevolazione è di € 15.000,00

Risorse: € 5 milioni + rifinanziamento di € 20 milioni

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (G.U. n. 282 del 3.12.2015)

Presentazione delle domande dalle ore 9,00 del 02.03.2016

Ricerca & Sviluppo/610



MARCHI+2

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

MPMI che vogliano registrare

un marchio comunitario o

internazionale e che abbiano

già depositato domanda di

registrazione presso l’UAMI o

che siano titolari di un

marchio registrato a livello

nazionale o comunitario

Registrazione di marchi

comunitari presso l’Ufficio

per l’Armonizzazione nel

Mercato Interno (UAMI) e

la registrazione di marchi

internazionali presso

l’Organizzazione Mondiale

per la Proprietà Intellettuale

(OMPI) attraverso

l’acquisto di servizi

specialistici

Contributo fino all’80% 

delle spese ammissibili e 

nei limiti degli importi 

indicati nel bando in base 

al tipo di attività svolta sul 

marchio

Risorse: € 5 milioni + rifinanziamento di € 20 milioni

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (G.U. n. 282 del 3.12.2015)

Presentazione delle domande dalle ore 9,00 del 01.02.2016

Ricerca & Sviluppo/711



START UP INNOVATIVE 

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Società di capitali, anche 

costituite in forma cooperativa, 

che non siano in possesso di 

azioni quotate su un mercato 

regolamentato e che presentino 

specifici requisiti in termini di 

spesa in R&S, assunzione di 

personale altamente qualificato, 

possesso o licenze di privative 

industriali

Sviluppo

tecnologico, nuova

imprenditorialità,

occupazione

giovanile

Deroghe al diritto societario,

possibilità di remunerare

dipendenti e collaboratori con

strumenti di partecipazione al

capitale sociale, concessione

di incentivi fiscali

all’investimento, agevolazioni

per l’accesso al FCG,

sostegno

all’internazionalizzazione,

agevolazioni rapporto di

lavoro subordinato

«Decreto Sviluppo - Bis» – Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 (artt. 26 – 31), in vigore dal 20.10.2012 (convertito con 

Legge 17.12.2012, n. 221)

Decreto MISE 30.01.2014 (G.U. n. 66 del 20.03.2014 – attuazione disposizioni in materia fiscale) 

Le agevolazioni sono operative 

Start up e PMI innovative/112



SMART & START

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Start up innovative 

di piccola dimensione, 

costituite da non più di 48 

mesi dalla data di 

presentazione della 

domanda di agevolazione 

Piani di

investimento

innovativi

Finanziamento agevolato

senza interessi, nella forma di

sovvenzione rimborsabile, per

un importo pari al 70% delle

spese e/o costi ammissibili.

Servizi di tutoraggio tecnico-

gestionale per le imprese

costituite da non più di 12

mesi

Risorse: € 200 milioni 

Decreto MISE 24.09.2014 (G.U. n. 264 del 13/11/2014)

Circolare MISE n. 68032 del 10.12.2014

Termini aperti fino ad esaurimento risorse

Dati al 13.01.2016 _ su 1.045 progetti presentati sono stati 199 i progetti ammessi per un totale di 

risorse assegnate pari a € 102.243.944,00

Start up e PMI innovative/213



PMI INNOVATIVE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Società di capitali, anche 

costituite in forma 

cooperativa, che non siano in 

possesso di azioni quotate su 

un mercato regolamentato e 

che presentino specifici 

requisiti in termini di spesa in 

R&S e in innovazione, 

assunzione di personale 

altamente qualificato, 

possesso o licenze di 

privative industriali

Sviluppo tecnologico,

nuova

imprenditorialità,

occupazione giovanile

Deroghe al diritto

societario, possibilità di

remunerare dipendenti e

collaboratori con strumenti

di partecipazione al

capitale sociale,

concessione di incentivi

fiscali all’investimento,

agevolazioni per l’accesso

al FCG, sostegno

all’internazionalizzazione

Decreto Legge 24.01.2015 n. 3 (art. 4, co.1 – 9), in vigore dal 25.01.2015 (convertito con Legge 24.03.2015 n. 33) 

Le agevolazioni sono operative 

In attesa dei decreti di attuazione per le disposizioni in tema di incentivi fiscali all’investimento 

e per quelle relative all’accesso agevolato al FCG

Start up e PMI innovative/314



NUOVA SABATINI

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

PMI Investimenti in macchinari,

impianti, beni strumentali e

attrezzature ad uso

produttivo e investimenti

in hardware, software e

tecnologie digitali

Finanziamenti a tasso agevolato di

importo compreso tra 20 mila e 2 milioni

di euro.

Contributo da parte del MISE che copre

parte degli interessi.

Garanzia del FCG fino all’80%

dell’ammontare del finanziamento

Risorse: € 5 miliardi + 385,8 milioni*               

(*contributo MISE per copertura parziale interessi)

«Decreto del fare» - Decreto Legge 21.06.2013, n. 69 (art. 2), in vigore dal 22.06.2013 (convertito con Legge 09.08.2013, n. 

98) 

Decreto MISE - MEF 27.11.2013 (G.U. n. 19 del 24.01.2014)

«Legge di stabilità 2015» - Legge 23.12.2014, n. 190 (art.1, co. 243), in vigore dal 01.01.2015

Decreto Legge 24.01.2015, n. 3 (art. 8), in vigore dal 25.01.2015 (convertito con Legge 24.03.2015 n. 33) – manca il 

decreto di attuazione della norma 

Termini aperti

Investimenti/115



IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Micro e piccole imprese di

tutto il territorio nazionale,

costituite in forma societaria

da non più di 12 mesi, in cui

la metà numerica dei soci e di

quote di partecipazione sono

soggetti di età compresa tra i

18 ed i 35 anni, ovvero

donne

Programmi di investimento 

non superiori a 1.500.000,00 

euro relativi alla produzione di 

beni nei settori dell’industria  e 

dell’artigianato, all’erogazione 

di servizi alle imprese e alle 

persone, al commercio, al 

turismo, all’innovazione sociale, 

alle attività turistico – culturale 

Mutui agevolati a un

tasso pari a zero,

della durata massima

di 8 anni e di

importo non

superiore al 75%

della spesa

ammissibile

Risorse: € 50 milioni

Decreto Legislativo n. 185 del 21.04.2000

«Destinazione Italia» - Decreto Legge n. 145 del 23.12.2014 (art. 2), in vigore dal 24.12.2013 (convertito con Legge n. 9 

del 21.02.2014)

Decreto ministeriale n. 140 del 08.07.2015 (G.U. n. 206 del 05.09.2015)

Circolare MISE n. 75445 del 09.10.2015

Presentazione domande dal 13.01.2016

Investimenti/216



STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Imprese alberghiere

esistenti alla data del 1°
gennaio 2012: alberghi,

villaggi albergo,

residenze turistico

alberghiere, alberghi

diffusi e altri tipi di

strutture alberghiere

eventualmente

individuati da specifiche

normative regionali

• interventi di 

ristrutturazione edilizia

• interventi di 

eliminazione delle 

barriere architettoniche 

• incremento 

dell’efficienza energetica

• spese per l’acquisto di 

mobili e componenti 

d’arredo

Riconoscimento di un

credito d’imposta pari al

30% per le spese sostenute

dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016. Le singoli

voci di spesa sono eleggibili

al 100%.

Credito d’imposta massimo

complessivo riconosciuto a

ciascun beneficiario: 200

mila euro.

Risorse: 

Decreto Legge del 31.05.2014, n. 83 (art.10), in vigore dal 1 giugno 2014, convertito con Legge del 29.07.2014 n.  106

Decreto Ministero dei beni culturali e del turismo del 07.05.2015 (G.U. n.138 del 17.06.2015)

Presentazione domande per le spese sostenute nel 2015 dal 01.02.2016 al 05.02.2016

Investimenti/317



INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI 

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le

imprese

Investimenti in beni

strumentali nuovi

realizzati dal 25 giugno

2014 al 30 giugno

2015, compresi nella

divisione 28 della

Tabella Ateco 2007

(“Fabbricazione di

macchinari e

apparecchiature”)

Credito d’imposta del 15% della parte delle 

spese sostenute in eccedenza rispetto alla 

media degli investimenti realizzati nei cinque 

periodi di imposta precedenti. Dal calcolo 

della media si esclude il periodo in cui 

l’investimento è stato maggiore. 

L’investimento deve essere di importo 

unitario uguale o superiore a 10.000 euro 

(tale importo è riferito all’ammontare di 

ciascun progetto di investimento) 

Risorse:  € 204 mln (2016) + € 408 mln (2017 e 2018) + € 204 mln (2019)

«Decreto Competitività» - Decreto Legge 24.06.2014 n. 91 (art. 18), in vigore dal 25.06.2014 (convertito con Legge 

11.08.2014 n. 116)

Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 19.02.2015 

Da gennaio 2016 sarà possibile indicare in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta spettante 

per gli investimenti realizzati nel secondo semestre 2014

Investimenti/418



RETI DI MICRO E PICCOLE IMPRESE TURISTICHE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Piccole e micro imprese, aderenti a

“contratti di rete”, ATI, consorzi e

società consortili anche in forma

cooperativa. Può trattarsi anche di

aggregazioni che provvederanno a

costituirsi formalmente entro 90

giorni dalla data di pubblicazione

del bando.

Numero minimo di imprese

partecipanti: 10

Almeno l’80% deve essere

costituito da imprese turistiche

Iniziative volte a 

sviluppare sistemi di 

promo –

commercializzazione on 

line, nuovi strumenti di 

social marketing, 

pacchetti turistici 

innovativi. Iniziative 

volte a consentire la 

partecipazione a fiere e 

la creazione di materiali 

promozionali comuni

Finanziamento a

fondo perduto pari a

200 mila euro per

ciascun progetto di

rete. Le proposte

progettuali devono

prevedere spese

ammissibili

complessivamente

non inferiori a 400

mila euro

Risorse: € 8 milioni 

Bando Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2015 (G.U. n. 263 del 11.11.2015)

Presentazione delle domande entro le ore 16,00 del 15.01.2016

Investimenti/519



CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Consorzi per

l’internazionalizzazione

costituiti da PMI

industriali, artigiane,

turistiche, di servizi e

agroalimentari

Presenza delle PMI nei

mercati esteri e diffusione

internazionale dei loro

prodotti e servizi

Concessione di contributi a 

fondo perduto nella misura 

massima del 50% delle spese 

ammissibili sostenute per la 

realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione 

Risorse: € 3 milioni 

«Decreto Sviluppo» - Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 (art.42 co.2 e co. 6), in vigore dal 26.06.2012 (convertito con Legge 

07.08.2012, n. 134)

Decreto Direttoriale MISE 01.07.2015 (G.U. n. 158 del 10.07.2015)

Presentazione delle domande per l’anno 2016 dal 09.01.2016 al 15.02.2016

Internazionalizzazione20



ACE – Aiuto alla crescita economica

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Tutte le imprese Capitalizzazione

delle imprese che

si finanziano con

capitale proprio

Deduzione dal reddito complessivo netto

dichiarato di un importo corrispondente al

rendimento nozionale del nuovo capitale

proprio, fissato al 3% per i primi tre

periodi di imposta.

Per il periodo di imposta 2014, 2015 e

2016 l’aliquota è fissata rispettivamente, al

4%, al 4,5%, al 4,75%

«Decreto Salva Italia» - Decreto Legge 06.12.2011 (art. 1), in vigore dal 06.12.2011 (convertito con Legge 22.12.2011 n. 

214)

Decreto MEF del 14.03.2012 (G.U. n. 66/2012)

«Legge di Stabilità 2014» - Legge 27.12.2013 n. 147 (art.1 co. 137, lett. a e b), in vigore dal 01.01.2014 

«Decreto Competitività» - Decreto Legge 24.06.2014 n. 91(art.19, co.1 lett. a), in vigore dal 25.06.2015 (convertito con 

Legge 11.08.2014 n. 116)

Termini aperti

Sostegno alla patrimonializzazione21



MINI BOND

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Imprese non quotate

(NO banche e micro

imprese)

Emissione di strumenti di

debito, tra cui rientrano i

«mini bond», ossia le

obbligazioni di medio –

lungo termine

Le imprese non quotate 

possono usufruire, 

nell’emissione di 

strumenti di debito, dei 

vantaggi legali e fiscali 

precedentemente 

riservati alle sole società 

quotate

«Decreto Sviluppo»  - Decreto Legge 22.06.2012, n. 83(art. 32), in vigore dal 26.06.2012 (convertito con Legge 

07.08.2012 n. 134) 

«Destinazione Italia» (art. 12, D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014) in vigore dal 24.12.2013

Le agevolazioni sono operative 

Credito/122



IMPRENDITORIA FEMMINILE

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

PMI femminili Accesso delle imprese

femminili al Fondo

Centrale di Garanzia

Istituzione di una sezione 

speciale presso il FCG a 

favore delle imprese 

femminili, con 

l’assegnazione di alcuni 

vantaggi tra cui 

prenotazione diretta della 

garanzia e priorità di 

istruttoria e di delibera

Risorse: € 30 milioni (con una riserva del 50% alle start up femminili)

Decreto MEF 26.01.2012 

Convenzione tra il Dipartimento delle pari opportunità ed il MISE del 14.03.2013

Decreto MISE 27.12.2012, operativo dal 14.01.2014 

L’agevolazione è operativa 

Credito/223



MICROCREDITO

Chi agevola  Cosa agevola Come agevola 

Imprese organizzate in

forma individuale,

associazione, società di

persone, società a

responsabilità limitata

semplificata o società

cooperativa

Operazioni di

microcredito per:

Acquisto di beni o

servizi strumentali

all’attività, retribuzione

di nuovi dipendenti o

soci lavoratori,

pagamento di corsi di

formazione

Possibilità di accedere 

gratuitamente alla garanzia 

del Fondo Centrale sia in 

forma di garanzia diretta 

sia in forma di 

controgaranzia, e senza 

valutazione del merito 

creditizio

Risorse: € 30 milioni + versamenti volontari di enti, associazioni, società o      

singoli cittadini

Decreto MEF 17 ottobre 2014 (G.U. n. 279 del 01.12.2014) in vigore dal 16.12.2014

Decreto MISE 24 dicembre 2014 (G.U. n. 27 del 03.02.2015)

Decreto MISE 18 marzo 2015 (G.U. n. 107 del 11.05.2015)

L’agevolazione è operativa 

Credito/324


