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Oggetto:

Finanziamento a tasso zero a favore delle imprese artigiane, di servizi alla
produzione e cooperative

Aprirà a Marzo/Aprile il bando che prevede un finanziamento/prestito partecipativo a tasso zero
nella misura del 50% (in massimo euro 200.000,00) di un programma d’investimento da rimborsare in 7
anni con un anno di preammortamento
Soggetti beneficiari sono le imprese artigiane, anche di nuova costituzione (iscritte in camera di
commercio anche se inattive) e le cooperative di produzione e lavoro.
I costi ammessi sono i seguenti:
1. terreni nel limite del 10%;
2. impianti industriali;
3. macchinari e attrezzature;
4. edifici esistenti o di nuova costruzione (uffici o studi privati, opifici, fabbricati costruiti o
adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);
5. opere murarie ed assimilate (strettamente connesse alle spese di cui sopra);
6. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci necessari allo svolgimento
dell’attività;
7. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o
conoscenze tecniche non brevettate;
8. acquisto di servizi di consulenza tecnica(nel limite del 10%);
9. partecipazione a fiere;
10. costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.
Sono ammesse spese da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda.
L’agevolazione prevede:
1. Finanziamenti a tasso zero per importi pari al
a. 50% del programma d’investimento
2. Prestiti partecipativi a tasso zero del 100%, volti ad anticipare le risorse di futuri aumenti di
capitale sociale.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle
news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
Annamaria Borrello
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