Format proposta

Descrizione: RILANCIO AREE INDUSTRIALI - L.181/89

Fonte del bando

Ministero dello sviluppo economico – gestito da Invitalia

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Domanda on line dal 04/04/2017

Imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le
società cooperative e le società consortili
a) manifatturiero;
b) estrattivo di minerali da cave e miniere;
c) produttivo di energia o di tutela ambientale;
Tipologia di attività
d) dei servizi alle imprese;
finanziata
e) dello sviluppo dell’offerta turistica attraverso il
potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta
ricettiva.
a) un finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti
ammissibili. La restituzione deve avvenire in massimo 10 anni,
a cui si aggiunge un periodo di preammortamento massimo di
3 anni;
b) un finanziamento a fondo perduto e contributo diretto alla
spesa non superiore al 25% dell’investimento ammissibile.
Tipo di agevolazione
L’ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e
dalla dimensione dell’impresa, oltre che dalla tipologia del
regime di aiuto richiesto
c) un’eventuale partecipazione al capitale su richiesta
dell’impresa.
Le tre tipologie di agevolazioni non possono comunque
superare il 75% dell’investimento complessivo.
Terreno, Opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature,
Interventi ammissibili
immobilizzazioni immateriali, consulenze e servizi ICT.
Gli investimenti devono prevedere spese per
Limite importo finanziabile
almeno 1,5 milioni di euro
Data scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Dotazione finanziaria
124 milioni di euro
a) credibilità del soggetto proponente in termini di
adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità
giuridica e dei soci persona fisica e/o del management
Criteri di valutazione
aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o
professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti e
valutazione della pertinenza e congruità generale, anche
Soggetti beneficiari
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Contatti

ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese
previste;
c) programma occupazionale previsto dal progetto
imprenditoriale;
d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio
competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di
marketing;
e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto
imprenditoriale.
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