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Oggetto:

Interventi agevolati di prossima scadenza

Soggetti Beneficiari

Contributo

Scadenza

PMI settore Manifatturiero,
Turismo, Commercio ed
Attività terziarie

Finanziamento a tasso zero nella misura del 70% del
programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 in beni
materiali ed immateriali (Industria 4.0) da rimborsare in 7 anni,
più un anno di preammortamento

30/03

PMI settore Manifatturiero,
Turismo, Commercio ed
Attività terziarie

Finanziamento a tasso zero nella misura del 50% del
programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 in beni
materiali ed immateriali da rimborsare in 7 anni, più un anno di
preammortamento

30/03

PMI settore Manifatturiero,
Turismo, Commercio ed
Attività terziarie

Finanziamento a tasso zero nella misura del 70% del
programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 in beni
materiali ed immateriali (Industria 4.0) da rimborsare in 7 anni,
più un anno di preammortamento

30/03

PMI di tutti i settori in
aggregazione

Contributo a fondo perduto dell’80% per consulenze
straordinarie in materia di innovazione commerciale, supply
chian, temporary manager

31/03

Start Up Innovative

Finanziamento a tasso zero concesso fino al 80% con un
massimo di euro 160.000,00 del programma d’investimento di
massimo euro 200.000,00 in beni materiali ed immateriali (nuovi e
usati), di durata di 8 anni con preammortamento di 24 mesi

31/03

Imprese settore autotrasporti

Contributo a fondo perduto per il rinnovo e adeguamento
tecnologico del parco veicolare e beni per il trasporto intermodale

15/04

PMI di tutti i settori

Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti
per investimenti in energie rinnovabili

Sempre
aperto

Pmi tutti i settori

Finanziamento a tasso zero di massimo 20.000,00 a sostegno
degli eventi calamitosi di Massarosa, Camaiore, Pescaglia, Civitella
Paganico, Grosseto, Arezzo per investimenti e liquidità

Sempre
aperto

PMI di tutti i settori

Garanzia a prima richiesta gratuita con sede o unità locale nei
Comuni interessati dagli ultimi eventi calamitosi che copre
l’80% del finanziamento bancario richiesto con finalità liquidità

Sempre
aperto
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PMI di tutti i settori

Credito d’imposta a favore delle spese di R&S di massimo il
50% da calcolare sull’eccedenza della media dei tre anni
2012,2013,2014 e le spese sostenute nel 2017

Sempre
Aperto

PMI settore tessile/moda

Credito d’imposta a favore delle spese di R&S di massimo il
50% da calcolare sull’eccedenza della media dei tre anni
2012,2013,2014 e le spese sostenute nel 2017 per le attività di
ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi

Sempre
Aperto

PMI di tutti i settori

Contributo in conto interessi di max il 3,575% per investimenti
in macchinari, attrezzature, impianti produttivi, hardware e software
su operazioni di finanziamento (bancario e leasing) legati ad
Industria 4.0

Ogni fine
mese

PMI di tutti i settori

Contributo in conto interessi di max il 2,75%% per investimenti
strumentali compreso gli arredi su operazioni di finanziamento
(bancario e leasing)

Ogni fine
mese

PMI Giovanili di tutti settori
(escluso agricoltura)

Finanziamento a tasso zero del 70%del programma
investimenti di massimo euro 35.000,00 in attrezzature, arredi,
impiantistica e consulenza straordinarie per l’avvio dell’attività

Sempre
aperto

Enti Pubblici

Contributo a fondo perduto di massimo il 80% su interventi di
efficientamento energetico sugli immobili

31/03

PMI di tutti i settori

Credito d’imposta del 90% a favore delle spese sostenute nel
periodo giugno-dicembre 2017 in eccedenza dell’1% rispetto al
2016 in Pubblicità a mezzo stampa, TV e Radiofonica

2018

PMI di tutti i settori

Contributo a fondo perduto di massimo il 40% a favore delle
spese di efficientamento energetico degli immobili utilizza per
l’attività d’impresa

28/02

PMI Turistico Ricettive

Credito d’imposta a favore delle strutture turistico ricettive,
esistenti al 1° gennaio 2012, del 30% dei costi sostenuti nel 2017
per investimenti strutturali

2018

PMI di tutti i settori

Contributi a fondo perduto per la registrazione marchi
comunitari/internazionali e loro estensione

Aperto fino
esaurimento
fondi

PMI di tutti i settori escluso
agricoltura

Contributi a fondo perduto di massimo il 60% per spese di
consulenza straordinaria per l’implementazione ed attuazione

Prossima
Apertura
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della strategia Industria 4.0 all’interno della propria azienda
PMI di tutti i settori escluso
agricoltura

Contributi a fondo perduto di massimo il 50% a favore di
progetti d’internazionalizzazione extra UE

Prossima
Apertura

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

Largo Teresa Bandettini 4/
56010 Ghezzano - S.Giuliano Terme (PI)
Tel. 050/9911476 Fax 050/9911201
e-mail: info@bdfinance.it
www.bdfinance.it

