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Spett.le 

Cliente  

CIRCOLARE N. 2/2014 

 

Oggetto: Finanziamenti per investimenti in beni strumentali. 

 

Il D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) con l'art.2 ha introdotto la concessione di 

finanziamenti e contributi a micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature per la produzione e per gli investimenti in hardware, 

software o tecnologie digitali. 

Il finanziamento si rivolge alle imprese classificate come micro (organico inferiore a 

10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro), piccole 

(organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore 10 

milioni di euro) o medie (organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a 50 

milioni di euro o totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro) che abbiano 

sede operativa in Italia, siano iscritte al Registro delle Imprese, non siano soggette a 

procedure concorsuali o in difficoltà e non abbiano ricevuto aiuti illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea. 

Il D.M. 27.11.2013 del MISE ha chiarito che i finanziamenti sono concessi entro il 

31.12.2016 dalle banche convenzionate, hanno durata massima di 5 anni e importo 

compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro (per azienda); i soggetti interessati 

devono presentare domanda di agevolazione telematica e firmata digitalmente tramite 

PEC alle banche convenzionate a partire dalle 9.00 del 31.03.2014. La norma prevede, 

inoltre, la concessione di contributi che coprono parte degli interessi per i suddetti 

finanziamenti e lo stanziamento di un Fondo di garanzia che copre fino all'80% del 

finanziamento. 

Gli investimenti (la prima spesa ammissibile) vanno obbligatoriamente avviati dopo la 

domanda suddetta. 

I moduli saranno disponibili entro il 10.03.2014, pertanto, i clienti che fossero 

interessati a valutare la possibilità di accedere a dette agevolazioni sono invitati a rivolgersi 

presso lo studio per fissare un appuntamento, tenendo conto che le domande potranno 

essere presentate a partire dal 31 marzo e che le richieste verranno soddisfatte in ordine 

cronologico fino all'esaurimento del plafond. 

 
Sardara li, 03.03.2014 
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