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AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ad abbattere
del 2,75% (oppure del 3,50% nel caso di investimenti 4.0) il tasso applicato su
contratti:

- FINANZIAMENTO BANCARIO

- LEASING

stipulati e finalizzati all’acquisto di beni strumentali nuovi AMMISSIBILI (vedi
spese ammissibili)

Caratteristiche finanziamenti di cui sopra: durata min. 2 anni – max 5 anni sul
100% del valore del bene, concesso da istituti convenzionati.

BENEFICIARI

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente
costituite ed iscritte nel Registro delle imprese.

Non sono ammesse le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e
assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO
2007).

SPESE
AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo finanziamenti compresi tra i 20.000 e i 4.000.000
di euro che abbiano per oggetto:

- MACCHINARI, IMPIANTI, BENI STRUMENTALI DI IMPRESA E ATTREZZATURE NUOVI
DI FABBRICA AD USO PRODUTTIVO;

- HARDWARE, SOFTWARE E TECNOLOGIE DIGITALI.

In linea generale, i beni agevolabili devono essere classificabili, nell'attivo dello
stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, e destinati a strutture produttive
già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale.

TEMPI
Gli investimenti devono essere avviati (firma contratto con il fornitore) dopo la
presentazione della domanda e conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del
finanziamento.

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030731921 – FAX 0302055311 - EMAIL: info@pigrecosrl.it

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati estratti dall’archivio abbonati elenchi telefonici o
acquisiti da terzi. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali e
commerciali solo dal titolare del trattamento, ovvero Pigreco Consulting Srl sita a Palazzolo sull’Oglio (BS) in via Matteotti n. 107. Vi
informiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, avete diritto di verificare i dati che Vi riguardano, farli correggere,
aggiornare, cancellare o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge rivolgendoVi a Pigreco Consulting Srl.


