
7/4/2020 https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9126&affid=0

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9126&affid=0 1/2

Dettaglio bandoDettaglio bando

Invitalia. Microcredito Centrale. Finanziamento a tasso agevolato per laInvitalia. Microcredito Centrale. Finanziamento a tasso agevolato per la
riconversione aziendale per produrre dispositivi medici a causa dell'Emergenzariconversione aziendale per produrre dispositivi medici a causa dell'Emergenza
COVID-19.COVID-19.

Invitalia. Microcredito Centrale. Finanziamento a tasso agevolato per la riconversione aziendale per produrre dispositivi medici a causaInvitalia. Microcredito Centrale. Finanziamento a tasso agevolato per la riconversione aziendale per produrre dispositivi medici a causa

dell'Emergenza COVID-19.dell'Emergenza COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondiBANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaAssociazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolatoFinanziamento a tasso agevolato

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Per richiedere il �nanziamento, l’impresa deve aver  prima presentato domanda  di agevolazione ad Invitalia perPer richiedere il �nanziamento, l’impresa deve aver  prima presentato domanda  di agevolazione ad Invitalia per
#CuraItalia Incentivi.#CuraItalia Incentivi.
  
Mediocredito Centrale in prima linea per contrastare l’emergenza epidemica Covid-19: sono Mediocredito Centrale in prima linea per contrastare l’emergenza epidemica Covid-19: sono  attivi i �nanziamenti attivi i �nanziamenti  per leper le
imprese che vogliono convertire o ampliare la propria attività per produrre dispositivi medici e dispositivi di protezioneimprese che vogliono convertire o ampliare la propria attività per produrre dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale. individuale. 
I �nanziamenti di Mediocredito Centrale sono complementari agli incentiviI �nanziamenti di Mediocredito Centrale sono complementari agli incentivi  #CuraItalia,   #CuraItalia,  gestiti da Invitalia: piùgestiti da Invitalia: più
precisamenteprecisamente  integrano la parte non coperta   integrano la parte non coperta  da questi ultimi, che è da questi ultimi, che è  pari al 25% del programma di spesapari al 25% del programma di spesa, ammesso, ammesso
all’agevolazione. all’agevolazione. 

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono richiedere il �nanziamento complementare le imprese costituite in forma societaria (società di persone o diPossono richiedere il �nanziamento complementare le imprese costituite in forma societaria (società di persone o di
capitali), localizzate sull’intero territorio nazionale, che operano in regime di contabilità ordinaria, senza vincoli dicapitali), localizzate sull’intero territorio nazionale, che operano in regime di contabilità ordinaria, senza vincoli di
dimensione (escluse ditte individuali e le partite IVA). dimensione (escluse ditte individuali e le partite IVA). 

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono Sono ammissibili ammissibili le spese per: le spese per: 
  

opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad usoopere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso
produttivoproduttivo

macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivomacchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo

programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresaprogrammi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa

altre spese per l’avvio dell’attività (a titolo esempli�cativo materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni dialtre spese per l’avvio dell’attività (a titolo esempli�cativo materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di
locazione dell’immobile adibito alla produzione) nel limite massimo del 20% del totale delle spese di cui ai puntilocazione dell’immobile adibito alla produzione) nel limite massimo del 20% del totale delle spese di cui ai punti
precedenti. precedenti. 

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il �nanziamento è a Il �nanziamento è a  tasso variabiletasso variabile, con durata da 18 mesi a 84 mesi, comprensivi di eventuale periodo di, con durata da 18 mesi a 84 mesi, comprensivi di eventuale periodo di
preammortamento. Il piano di ammortamento prevede rate mensili/trimestrali/semestrali comprensive di quota capitalepreammortamento. Il piano di ammortamento prevede rate mensili/trimestrali/semestrali comprensive di quota capitale
crescente e quota interesse variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse. crescente e quota interesse variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse. 

ScadenzaScadenza

Fino ad esaurimento risorse.Fino ad esaurimento risorse.


