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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 74/2019 

          Pisa, 4 ottobre 2019 

Oggetto: Interventi agevolati di prossima scadenza 
 

Soggetti Beneficiari Contributo Scadenza 

PMI di tutti i settori 
Credito d’imposta pari al 40% per la formazione del personale 

dipendente nell’ottica Industria 4.0 
31/12/2019 

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 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  

Sempre 

Aperto 

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  

Sempre 

Aperto 

PMI Manifatturiero, Industria, 

Artigianato, Servizi alla 

produzione 

Contributo a fondo perduto di massimo il 60% per 

l’acquisizione di servizi di consulenza straordinaria orientati 

all’audit, all’analisi dell’assessment e studi di fattibilità ai sensi 

dell’Industria 4.0 

A sportello 

PMI Aggregate 

Manifatturiero, Industria, 

Artigianato, Servizi alla 

produzione 

Contributo a fondo perduto variabile a seconda della 

dimensione d’impresa per l’acquisizione di servizi di 

consulenza straordinaria in materia di certificazione, innovazione 

di prodotto e processo, cambiamento organizzativo, Termporary 

Manager, sviluppo software 

A sportello 

PMI Manifatturiero, Industria, 

Artigianato, Servizi alla 

produzione, Turismo 

Contributo a fondo perduto di massimo il 50% a favore dei 

progetti d’internazionalizzazione nei paesi extra UE 
A sportello 

PMI di tutti i settori 
Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti 

per investimenti in energie rinnovabili 

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 Manifatturiere e servizi 

alla produzione 

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 2019 

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 2019 per le attività di 

ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi 

Sempre 

Aperto 

 

PMI Giovanili/Femminili 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 

 

PMI di tutti i settori 
Garanzie a prima richiesta e sussidiarie a pagamento per 

esigenze sia d’investimento che di liquidità 

Sempre 

aperto 

PMI tutti i settori 

Bonus Fiscale di massimo l’85% per le spese di messa in 

sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o complessi di 

edifici collegati strutturalmente le cui procedure autorizzative sono 

iniziate dopo il 1° gennaio 2017 

Sempre 

Aperto 

PMI di tutti i settori 
Accordo per il Credito 2019 per la sospensione delle rate dei mutui 

e/o leasing 
Aperto 

PMI di tutti i settori 
Contributo a fondo perduto del 50% con un massimo di euro 

40.000,00 per l’acquisto di consulenze per la trasformazione 

digitale attraverso l’Innovation Manager 

Prossima 

Apertura 

PMI di tutti i settori 

Finanziamento agevolato per interventi di efficienza energetica 

sugli immobili e per l’installazione e/o potenziamento delle reti o 

impianti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento 

Sempre 

Aperto 

PMI settore Logistica 

Finanziamento a tasso zero nella misura massima dell’80% del 

programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 

rimborsabile in 7 anni 

Sempre 

Aperto 

PMI settore Edile 

Finanziamento a tasso zero nella misura massima dell’80% del 

programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 

rimborsabile in 7 anni 

Sempre 

Aperto 

PMI settore Navale 

Finanziamento a tasso zero nella misura massima dell’80% del 

programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 

rimborsabile in 7 anni 

Sempre 

Aperto 
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PMI operanti nei porti 

commerciali toscani 

Finanziamento a tasso zero nella misura massima dell’80% del 

programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 

rimborsabile in 7 anni 

Sempre 

Aperto 

PMI tutti i settori 

Finanziamento agevolato di massimo euro 150.000,00 a favore 

dell’acquisto di spese per l’inserimento di un Temporary Export 

Manager 

Sempre 

Aperto 

PMI tutti i settori 
Finanziamento agevolato di massimo euro 300.000,00 per lo 

sviluppo di un programma di e-commerce in Paesi extra UE  

Sempre 

Aperto 

Start Up Innovative 

Finanziamento a tasso zero dell’80% del programma 

d’investimento di massimo euro 200.000,00 per progetti di R&S, 

rimborsabili in 8 anni 

Sempre 

Aperto 

Start Up tutti i settori 

Finanziamento agevolato a favore delle micro/piccole imprese a 

prevalente partecipazione giovanile e femminile per l’acquisto di 

beni strumentali, hardware, software, arredi, fabbricati e tutto ciò 

che si rende necessario per l’esercizio dell’attività 

Sempre 

Aperto 

Imprese della Provincia di 

Livorno 

Contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze 

straordinarie a favore delle imprese micro, piccole e medie delle 

industrie creative. 

Prossima 

apertura 

Imprese della Provincia di 

Livorno 

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese di qualsiasi 

dimensione per nuovi programmi d’investimento o per investimenti 

nell’ambito di programmi di reindustrializzazione. 

Prossima 

apertura 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze.  

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste. 

          Cordiali Saluti 
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