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OGGETTO: FINANZIAMENTI E LEASING AGEVOLATI ALLE IMPRESE
Gentile Cliente,
i finanziamenti agevolati consentono, ad imprese operanti in vari settori o zone geografiche e con
determinate caratteristiche dimensionali, di accedere a tassi e condizioni vantaggiose.
Per quanto riguarda le PMI i finanziamenti agevolati rappresentano una risorsa fondamentale per il sostegno
degli investimenti e dei progetti legati ad esempio all’innovazione tecnologica, alla ricerca, allo sviluppo di
nuovi canali per l’e.commerce, ristrutturazioni o rinnovo di macchinari.
I principali strumenti finanziari sono messi a disposizione dalle iniziative UE, i finanziamenti agevolati per PMI
dalle Regioni, ma anche dai singoli Istituti di Credito che propongono prestiti agevolati sulla base dei progetti
presentati, con tassi di interesse contenuti e soluzioni di ammortamento particolarmente favorevoli.
Per dare un miglior servizio alla clientela lo Studio ha deciso di offrire in maniera puntuale una
informativa periodica sulle agevolazioni offerte dal sistema, affiancando l’imprenditore nella
predisposizione delle domande e di tutto quanto necessario per il corretto iter burocratico per
l’ottenimento e l’erogazione dei benefici previsti dalle varie normative.
NUOVA LEGGE SABATINI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 2016
La nuova legge Sabatini per l’acquisto di beni strumentali 2016 è un contributo che il MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico) riconosce alle PMI attraverso un contributo a copertura degli interessi sui finanziamenti
bancari/leasing per gli investimenti realizzati per acquistare beni strumentali.
Il contributo quindi è pari agli interessi calcolati sul piano di ammortamento a rate semestrali al tasso del
2,75% annuo per 5 anni (equivalente ad euro 7.700= ogni euro 100.000 di investimento)
Alle imprese che fanno domanda di accesso al contributo e che effettuano l’investimento per acquistare i
beni strumentali o acquisirli in leasing spetta:
Investimento coperto da un finanziamento bancario o leasing;
La durata del finanziamento e di massimo 5 anni;
Importo compreso tra € 20.000,00 e 2 milioni di Euro.
La nuova Legge Sabatini prevede un contributo per le imprese che effettuano investimenti per acquistare o
acquisire in Leasing i seguenti beni strumentali:
Macchinari
Attrezzature
Impianti
Beni strumentali ad uso produttivo
Arredi
Mezzi di trasporto se servono a completare il ciclo produttivo (furgoni, veicoli commerciali, camion)
Hardware, software e tecnologie digitali.
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I requisiti che i beni devono possedere per rientrare nel beneficio è che devono essere nuovi; sono esclusi
invece i terreni e i fabbricati.
Ricordiamo altresì che la legge di stabilità ha introdotto un maxi ammortamento del 140% sui beni
strumentali, che affianca nel 2016 la “Nuova Sabatini”.
Ricapitolando, quindi, uno stesso investimento può beneficiare del finanziamento Nuova
Sabatini con abbattimento interessi del 2,75%, con l’ulteriore beneficio del
superammortamento al 140%. Una interessantissima opportunità!
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LIQUIDITA’ ALLE PMI SCADENZA 30 GIUGNO 2016
Sono stati prorogati al 30 Giugno 2016 i Finanziamenti agevolati a supporto della liquidità
aziendale con importo minimo di euro 10.000,00 e massimo di euro 50.000,00.
I finanziamenti sono di durata compresa fra 36 e 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento massimo
di 12 mesi, a fronte di pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la domanda di agevolazione e
riguardanti: canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell’attività aziendale;
utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessioni a reti telematiche; rate di
mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.
Finanziabilità sull’investimento pari al 100% con tasso applicato al 50% a tasso zero e 50% tasso banca non
superiore al tasso convenzionato.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessiti, per un incontro informativo su questi specifici
bandi e/o su tutti quelli messi a disposizione (regionali, nazionali) utili alla Sua attività e per la eventuale
predisposizione delle domande di agevolazione. Allo scopo La preghiamo di contattare lo Studio nella
persona del Rag. Alberto Cappellari al n 049/9290653.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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