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PMI costituite in uno stato membro dell’UE, che soddisfano i seguenti requisiti:
•
numero di addetti non superiore a 100 unità (alla data di richiesta del
finanziamento). Si intendono gli “effettivi” della Raccomandazione
2003/361/CE, “numero unità lavorative‐anno (ULA);
•
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o bilancio totale annuo
non superiore a 43 milioni di Euro;
•
se l’impresa non è autonoma ai sensi del Regolamento CE n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2005 recante modifica al Regolamento CE n.
70/2001, il gruppo deve rispettare i parametri di PMI (250 dipendenti
effettivi, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o bilancio totale
annuo non superiore a 43 milioni di Euro).

Sono escluse le PMI operanti
nei seguenti settori:

Articolo 1 del Regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre
2006 riguardante l’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato sugli aiuti “de minimis”,
di cui inter alia:
•
pesca o acquacoltura;
•
carbone;
•
produzione di prodotti agricoli.

Investimenti Finanziabili

Sono considerati finanziabili gli investimenti immateriali e materiali di cui art. 12 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (OJ(21008)L241/3).
A titolo esemplificativo: deve essere rispettata la prevalenza degli Investimenti citati
di seguito.
•
Acquisto di brevetti e/o licenze; diritti d’autore, avviamenti, marchi di
fabbrica, software, Know how;
•
sviluppo ed innovazione tecnologica;
•
trasferimento di azienda; acquisto ramo d’azienda; passaggi generazionali;
•
acquisto nuovo stabilimento; ampliamento, ristrutturazione,
ammodernamento di uno stabilimento esistente;
•
acquisto terreno, arredamenti, attrezzature;
•
acquisto macchinari ed impianti ed oneri accessori per la messa in opera;
•
operazioni di sconto cambiario;
•
operazioni di leasing strumentale e immobiliare;
•
nuove iniziative imprenditoriali purchè costituite nei sei mesi antecedenti la
presentazione della domanda di finanziamento e presentino (in prevalenza)
un programma di investimento.
•
Nuova occupazione correlata agli investimenti di cui sopra

Importo della garanzia

Massimo 500.000,00 euro

Percentuale della garanzia

Massimo 80%

Importo finanziamento

Importo massimo del finanziamento concedibile è pari al totale degli investimenti così
composto. I costi vanno calcolati IVA esclusa.
Totale investimenti
100%
Di cui materiali e immateriali
60% massimo
Di cui in capitale circolante
40% massimo

