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PRESENTAZIONE 



AGEVOLAZIONI FISCALI CONTRATTI DI RETE 
E’ stata prevista, fino al periodo 
fiscale 2012, una specifica 
AGEVOLAZIONE FISCALE. Un regime 
di sospensione di imposta sugli utili 
d’esercizio accantonati ad apposita 
riserva e destinati al fondo 
patrimoniale per la realizzazione degli 
investimenti previsti dal programma 
stesso, che abbia ottenuto la 
preventiva asseverazione da parte 
degli organismi abilitati. 
L’agevolazione opera ai fini 
delle imposte sui redditi (IRPEF e 
IRES), con esclusione quindi dell’IRAP.  



CREDITO D’IMPOSTA 
E' stata prevista una specifica misura del Credito d’Imposta per le 
imprese e le reti di imprese che realizzano investimenti in Ricerca 
e Sviluppo (direttamente o affidando l’attività di R&D a università, 
enti, organismi). 

 



FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE 

Il presente decreto è diretto a consentire la 
piena partecipazione delle PMI al sistema di proprietà 
industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano, 
nonché favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà 
industriale.  
 
MODALITA' DI INTERVENTO 

 
Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso 
la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni 
finanziarie proposte e gestite da soggetti intermediari (in 
genere banche) e dedicate al sostegno di progetti 
imprenditoriali. 
 



FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE 
CHI GARANTISCE? 

 
Il finanziamento è assistito da garanzia reale fornita 
gratuitamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, a valere 
sui fondi del FNI, al fine di agevolare l'accesso al credito delle 
PMI.  
I finanziamenti non dovranno essere assistiti da altre garanzie 
personali, reali o assicurative prestate dall'impresa 
 
MODALITA' DI ACCESSO DELLE PMI AI FINANZIAMENTI 
 
Il soggetto intermediario (banche) svolge l'attività di selezione 
delle PMI e dei progetti aziendali aventi i requisiti per poter 
accedere agli interventi finanziari previsti nell'ambito 
dell'operazione finanziaria cofinanziata dal Fondo 



FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE 
DETTAGLI FINANZIAMENTO 
• Importo finanziamento: max 3.000.000 € per 

impresa; 
• Durata finanziamento compresa tra 3 e 10 

anni; 
• Valido anche per PMI che si associano 

attraverso un un Contratto di Rete; 
 

COSA FINANZIA 
• Creazione o estensione di uno stabilimento; 
• Diversificazione della produzione, anche 

mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 
• Trasformazione fondamentale del processo 

produttivo; 
•  Costi dei servizi di consulenza prestati da 

consulenti esterni i cui aiuti non superano il 
50% dei costi ammissibili. 



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE RETI DI IMPRESA 
NEL SETTORE DEL TURISMO 

SOGGETTI AMMESSI:  
 RETI DI IMPRESE 

A.T.I. (ASS. TEMP. DI IMPRESE) 
CONSORZI 

COOPERATIVE  
 

IMPORTANTE E VINCOLANTE  
L'aggregazione deve prevedere 

a  partecipazione  di  un  numero minimo di 10 MPI.  
 



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE RETI DI IMPRESA 
NEL SETTORE DEL TURISMO 

INTERVENTI AMMISSIBILI  
• riduzione dei costi;  
• miglioramento della conoscenza del territorio ai fini 

turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-
commercializzazione on line;    

• iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino 
le nuove tecnologie (ad es. nuovi strumenti di social 
marketing); 

• sviluppo di iniziative e strumenti di promo-
commercializzazione condivise fra le aziende della 
rete ed alla creazione di pacchetti turistici innovativi;  

• promo-commercializzazione sui mercati esteri 
attraverso partecipazione a fiere e  la creazione di 
materiali promozionali comuni.  



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE RETI DI IMPRESA 
NEL SETTORE DEL TURISMO 

SPESE AMMISSIBILI   
• i costi per la costituzione della rete d’imprese (nella 

misura massima del 5% del contributo richiesto); 
• costi per tecnologie e strumentazioni hardware e 

software; 
• costi consulenza specialistica prestate da soggetti 

esterni per la redazione del programma di rete e 
sviluppo del progetto (nella misura max del 10% del 
contributo richiesto); 

• costi per promozione integrata sul territorio nazionale 
e per la promozione unitaria sui mercati internazionali; 

• costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle 
attività di progetto; 

• costi per formazione titolari d'azienda e personale 
dipendente  



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE RETI DI IMPRESA 
NEL SETTORE DEL TURISMO 

RISORSE DISPONIBILI, INTENSITÀ E CARATTERISTICHE 
DELL'INTERVENTO FINANZIARIO.  
 
La dotazione finanziaria complessiva e' pari a euro 
8.000.000,00. 
L'importo concedibile e' fissato in 200.000 € per progetto 
di rete.  
Non sono ammissibili progetti di rete che prevedono una 
spesa totale ammissibile inferiore a 400.000 €. Il 
finanziamento sarà concesso a fondo perduto. 
  
 



Concessione di aiuti alle PMI associate che intendono 
insediare unità locali nell’ambito di aree produttive 

extraurbane. 

I COMUNI INTERESSATI 
 
 

Andria, Altamura, Bari, Barletta, Bisceglie, 
Bitonto, Brindisi, Cerignola, Corato, Foggia, 
Gravina in Puglia, Lecce, Manfredonia, Martina 
Franca, Molfetta, Monopoli, San Severo, Taranto, 
Trani. 



AREE PRODUTTIVE EXTRAURBANE 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Piccole imprese esistenti e di nuova costituzione aderenti 
ad un CONTRATTO DI RETE operanti nei settori produttivi e 

di servizio, compreso alcune tipologie operanti nella 
trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli. 



AREE PRODUTTIVE EXTRAURBANE 
1° TIPOLOGIA DI AIUTI: contributo in conto esercizio per la 
copertura fino al 70% di spese per l’acquisizione di servizi di 
consulenza in merito ai campi di intervento Ambiente, 
Resp. Sociale ed Etica, Innovazione dell’impresa 
 
1° CONTRIBUTO COMPLESSIVO: l’ammontare delle 
agevolazioni per l’acquisizione di servizi da parte di 
CONSORZI/CONTRATTI DI RETE non potrà superare l’importo 
totale di 200.000 € per progetti integrato, 
indipendentemente dall’ammontare dei costi totali 
ammissibili.  
 



AREE PRODUTTIVE EXTRAURBANE 
2° TIPOLOGIA DI AIUTI: contributo in conto impianti per la copertura 
dal 50% fino al 75% di investimenti in opere murarie, eventuali 
impianti al servizio dell’unità produttiva, acquisto di macchinari ed 
attrezzature varie (non usate), acquisto di programmi informatici 
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 
 
2° CONTRIBUTO COMPLESSIVO: le intensità di aiuto per investimenti in 
attivi materiali ed immateriali sono incrementate del 5% per le 
piccole imprese partecipate da donne. L’ammontare delle 
agevolazioni complessive per le spese di investimento non potrà 
superare l’importo totale di 150.000 € di aiuto per ciascuna impresa. 
 



IL RUOLO DI ALCUNE BANCHE: UNICREDIT, BNL 

Le banche hanno realizzato un Modello di Servizio dedicato, 
con il quale guarda alla Rete come ad un INTERLOCUTORE 
UNICO, assegnandole un unico referente della relazione per 
dare risposte sempre più rapide e determinanti. 
  
 



QUALI CARATTERISTICHE HANNO I SERVIZI BANCARI 

• un processo creditizio ad hoc: la Rete viene considerata 
come soggetto unico e si riverbera positivamente sul 
merito creditizio delle singole aziende partecipanti; 

• una Consulenza specialistica su prodotti e servizi, per 
garantire il massimo supporto su tutti gli aspetti della Rete 
compresi Internazionalizzazione, Innovazione e aspetti 
legali e fiscali; 

• Finanziamento Bond delle Reti, nato dalla cooperazione di 
Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Centrale di Garanzia, 
Confidi, Associazioni di categoria e Enti territoriali. 
L'integrazione tra banca, istituzioni e territorio che mira 
allo sviluppo di investimenti relativi ai progetti di Rete. 

 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 
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