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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (1/6)

Promozione iniziative imprenditoriali (L. 181/89)
Soggetto
gestore

Invitalia

Cosa Finanzia

Programmi di investimento (newco ed ampliamenti) finalizzati alla creazione di nuovi
posti di lavoro

Destinatari

PMI e GI

Modalità di
accesso

A bando nell'ambito di operatività dell’ Accordo di Programma

Criteri di
valutazione

La valutazione di fattibilità dei progetti sarà svolta in base a criteri di competitività,
innovatività e capacità di creare nuova occupazione

Agevolazioni

• Contributo a fondo perduto
• Finanziamento agevolato

Territori

Area di crisi di Livorno (Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo)
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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (2/6)
Regione Toscana - Protocolli di insediamento
Soggetto gestore

Regione Toscana - Sviluppo Toscana SpA

Cosa Finanzia

Investimenti di rilevanza strategica regionale, di dimensione significativa quali:
• investimenti in nuove unità locali o in unità esistenti;
• creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca private, anche in forma congiunta con organismi
di ricerca (ai sensi dell'art.26 del Reg. UE n. 651/2014);
• programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa;
• investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno
Il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità
consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concesso e non ancora goduto
previsto dalla legge 223/1991 e dalla legge 102/2009, nonché di incentivi regionali sulla creazione di
imprese di cui alla L.R. 35/2000 o previsti da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

Destinatari

MPMI; imprese in forma aggregata (consorzi, RTI, ATS e reti di imprese); GI solo per la R&S e infrastrutture
di Ricerca.

Modalità di
accesso

D.D. n. 6664/2015 - procedura negoziale - è attivo secondo le scadenze temporali previste dell'Avviso,
approvato con Decreto della Regione Toscana n. 6695/2014. Con decreto Regione Toscana n. 593 del
19/2/2016 è stata disposta la chiusura del bando al 29/2/2016. Con decreto Regione Toscana n.5456 del
30/06/2016 è stata disposta la riapertura dell’Avviso a partire dal 15 luglio 2016 fino 31 ottobre 2016, ora
rivolto anche alle imprese del turismo. Il bando resterà aperto anche successivamente al 31/10/2016 fino a
esaurimento delle risorse (Delibera di G.R. 580/2016).

Premialità

Per i programmi di investimento localizzati nell’area di crisi di Livorno e per i programmi occupazionali rivolti
al bacino di riferimento.

Agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale con le intensità di aiuto
previste dal Reg. UE n. 651/2014 e dalla Carta di Aiuti a finalità regionale.

Territori

L'agevolazione è rivolta specificatamente all'Area di crisi industriale di Livorno a cui saranno
complessivamente destinati 10 milioni di Euro.
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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (3/6)

Regione Toscana - POR FSE 2014-2020 e L. 236/93 Formazione Continua
Soggetto
gestore

Regione Toscana

Cosa Finanzia

Progetti di formazione continua rivolta a lavoratori di imprese che attuano programmi di
riconversione produttiva e ad imprese che procedono all'assunzione di nuovi lavoratori

Soggetto
Attuatore

I progetti possono essere presentati ed attuati da imprese e/o agenzie formative
accreditate

Destinatari

Imprese i cui lavoratori sono destinatari degli interventi

Modalità di
accesso

Nuovo Avviso pubblico di prossima emanazione

Premialità

L'avviso destinerà 500.000,00 € del POR FSE 2014-2020 ad imprese localizzate
nell'area di Livorno

Agevolazioni

Contributo a fondo perduto delle spese sostenute per la formazione

Territori

Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo
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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (4/6)

Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni (1/2)
Soggetto
gestore

Sviluppo Toscana SpA.

Cosa Finanzia

Sostegno all'occupazione nell'area di crisi con contributi economici alle imprese che
effettuano assunzioni (dettaglio slide successiva)

Soggetto
Attuatore

Sviluppo Toscana spa

Destinatari

Imprese localizzate nell’area di crisi che assumono specifiche categorie di lavoratori

Modalità di
accesso

Avviso pubblico di prossima attivazione come da Delibera di Giunta Regionale Toscana
n.616 del 27/06/2016.

Premialità

Riserva di 750.000 € per l’area di crisi di Livorno.

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in contributi economici di importi variabili a seconda della
tipologia di lavoratori assunti, come previsto dall’Avviso regionale di prossima
pubblicazione che riproporrà le misure incentivate nel 2015.

Territori

Aree di crisi come individuate con DGR 199/2015
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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (5/6)
Regione Toscana - Incentivi alle assunzioni (2/2)
Incentivo

Normativa

Destinatari

Benefici

Requisiti

1

Incentivo all'assunzione di donne Delibera G.R. Toscana
disoccupate che hanno compiuto
n. 616 del 27giugno
il 30° anno di età
2016

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

2

Incentivo all'assunzione di giovani
laureati di età non superiore ai 35 Delibera G.R. Toscana
anni (40 anni per gli appartenenti n. 616 del 27giugno
alle categorie di cui alla L.
2016
68/1999)

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 6.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
€ 3.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo determinato
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato o contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di
almeno 12 mesi

3

Incentivo all'assunzione di dottori
di ricerca di età non superiore ai Delibera G.R. Toscana
35 anni (40 anni per gli
n. 616 del 27giugno
appartenenti alle categorie di cui
2016
alla L. 68/1999)

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 6.500,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
€ 3.250,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo determinato
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato o contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di
almeno 12 mesi

4

Incentivo all'assunzione di
Delibera G.R. Toscana
lavoratori licenziati a partire dal
n. 616 del 27giugno
01/01/2008 che si trovino in stato
2016
di disoccupazione

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 8.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time.
€ 4.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo determinato.
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato o contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di
almeno 6 mesi

5

Incentivo all'assunzione di
soggetti prossimi alla pensione
Delibera G.R. Toscana
cui manchino non più di 5 anni di
n. 616 del 27giugno
contribuzione per la maturazione
2016
del diritto al trattamento
pensionistico

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 3.000,00 annui per ogni lavoratore
assunto full-time
€ 3.600,00 annui per ogni lavoratrice
assunta full-time
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato

6

Incentivo all'assunzione di
soggetti prossimi alla pensione
Delibera G.R. Toscana
cui manchino non più di 3 anni di
n. 616 del 27giugno
contribuzione per la maturazione
2016
del diritto al trattamento
pensionistico

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 3.000,00 annui per ogni lavoratore
assunto full-time
€ 3.600,00 annui per ogni lavoratrice
assunta full-time
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time

Contratto di lavoro a tempo
determinato

7

Incentivo all'assunzione di
persone con disabilità che siano Delibera G.R. Toscana
n. 616 del 27giugno
iscritte negli appositi elenchi del
collocamento mirato, di cui all’art.
2016
8 della L. 68/1999

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzate nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 10.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
€ 4.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato o contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di
almeno 6 mesi

Imprese e/o datori di lavoro con sede
legale/unità locali interessate alle
assunzione localizzata nell'area di crisi di
Livorno di cui alla DGRT 199/2015

€ 10.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
€ 4.000,00 per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato full-time
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato o contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di
almeno 6 mesi

8

Incentivo all'assunzione di
soggetti svantaggiati e gli altri
soggetti indicati all'art. 17 ter
comma 8 L. R. Toscana n.
32/2002

Delibera G.R. Toscana
n. 616 del 27giugno
2016

€ 6.000,00 per ogni lavoratrice assunta
full-time
L'importo è dimezzato in caso di
assunzione part-time.

Contratto di lavoro a tempo
indeterminato

Stanziamento

€ 750.000,00
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Strumentazione Specifica per l’area di crisi di Livorno (6/6)
Regione Toscana - Avviso Lavori di Pubblica Utilità
Soggetto
gestore

Regione Toscana

Cosa Finanzia

Il sostegno all'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (disoccupazione di
lunga durata) attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e
straordinario in lavori di pubblica utilità. I Progetti devono essere presentati da Pubbliche
Amministrazioni (o da partenariati pubblico-privati) aventi sede o uffici periferici nei Comuni
ricadenti nelle aree di crisi o nei Comuni, diversi dai precedenti, nei quali si siano verificate
procedure di licenziamento collettivo (a partire dal 1/1/2008)

Soggetto
Attuatore

Sviluppo Toscana spa

Destinatari

Lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti al competente Cpi a condizione che siano residenti o
domiciliati in Toscana, abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne
siano sprovvisti e siano sprovvisti di trattamento pensionistico.

Modalità di
accesso

Avviso pubblico. La scadenza è il 31 agosto 2016 ore 12.

Premialità

Riserva di 300.000 € per l’area di crisi di Livorno.

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in una quota fissa pari a €6.500 del costo del lavoro per ogni
lavoratore assunto per il progetto di pubblica utilità mentre la parte restante è a carico del
soggetto attuatore. Gli importi minimi e massimi per ogni progetto vanno da €50.000 a
€600.000.

Territori

Aree di crisi come individuate con DGR 199/2015 o Comuni nei quali si siano verificate
procedure di licenziamento collettivo a partire dal 1/1/2008.
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Altra strumentazione agevolativa operativa
nell’area di crisi di Livorno

8

Altra strumentazione regionale operativa nell’area di crisi (1/4)

Regione Toscana - Aiuti alle MPMi per l'acquisizione di servizi innovativi
Soggetto
gestore

Regione Toscana - Sviluppo Toscana SpA

Cosa Finanzia

Investimenti immateriali per l'acquisizione di servizi innovativi.
Le tipologie di servizi innovativi ammissibili sono definite nel "Catalogo dei servizi
qualificati per le imprese toscane".
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti ed altri attivi immateriali
b) costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
c) costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione

Destinatari

MPMI, imprese in forma aggregata (consorzi, RTI, STS e reti di imprese)

Modalità di
accesso

Bando con presentazione periodica delle domande (2016 da approvare)

Premialità

Per i programmi localizzati nell'area di crisi di Livorno e per i programmi occupazionali
rivolti al bacino di riferimento

Agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del voucher quale contributo in conto
capitale con le intensità d'aiuto previste all'art 28 del Reg 651/14 e secondo quanto
indicato nel Catalogo dei servizi qualificati per le imprese toscane

Territori

L'agevolazione è rivolta a tutto il territorio regionale
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Altra strumentazione regionale operativa nell’area di crisi (2/4)
Regione Toscana - Aiuti agli investimenti per l'innovazione
Soggetto gestore

Regione Toscana - Sviluppo Toscana SpA

Cosa Finanzia

Progetti d'innovazione.
Sono ammissibili i seguenti costi:
1) innovazione a favore di PMI:
a) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti ed altri attivi immateriali,
b) costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato,
c) costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione,
2) innovazione dei processi e dell'organizzazione:
a) spese di personale,
b) costi degli strumenti e delle attrezzature,
c) costi dei fabbricati e terreni,
d) costi della ricerca contrattuale.

Destinatari

MPMI, imprese in forma aggregata (consorzi, RTI, STS e reti di imprese)

Modalità di accesso

Bando con presentazione periodica delle domande (2016 da approvare)

Premialità

Per i programmi localizzati nell'area di crisi di Livorno e per i programmi occupazionali rivolti al
bacino di riferimento

Agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale. con le
intensità d'aiuto previste all'art 28 e 29 del Reg 651/14 e secondo quanto indicato nel
Catalogo dei servizi qualificati per le imprese toscane

Territori

L'agevolazione è rivolta a tutto il territorio regionale
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Altra strumentazione regionale operativa nell’area di crisi (3/4)

Regione Toscana - Interventi a sostegno degli investimenti in R&S delle imprese
Soggetto
gestore

Regione Toscana - Sviluppo Toscana SpA

Cosa Finanzia

L’intervento, da attuare con la pubblicazione di appositi bandi, intende sostenere gli
investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo delle imprese toscane finalizzati allo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un alto grado di innovazione, da
sviluppare nell’ambito di traiettorie di specializzazione intelligente, definite a livello
regionale.

Destinatari

Imprese in forma singola o associata. Le grandi imprese soltanto se in collaborazione
con PMI ed eventualmente Organismi di ricerca pubblici o privati.

Modalità di
accesso

A bando

Premialità

Per i programmi localizzati nell'area di crisi di Livorno e per i programmi occupazionali
rivolti al bacino di riferimento

Agevolazioni

Le agevolazioni, riconducibili al POR CREO FESR 2014-2020, saranno concesse nella
forma del contributo in conto capitale, ai sensi dell’art.25 del Reg UE 651/14, sulla base
di programmi di investimento presentati dalle imprese e costituiti dalle voci di costo,
spese del personale, strumenti e attrezzature, fabbricati o terreni, consulenze e servizi di
ricerca, spese generali e altri costi di esercizio.

Territori

L'agevolazione è rivolta a tutto il territorio regionale
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Altra strumentazione regionale operativa nell’area di crisi (4/4)

Regione Toscana - Garanzie Investimenti
Soggetto
gestore

“Toscana Muove“*

Cosa Finanzia

Programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per la creazione di un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Importo max garantito 1,6 mln€ per
singola impresa- 2,4 mln€ per gruppi di imprese.

Destinatari

PMI

Modalità di
accesso

DD 6000/2014 – Regolamento aggiornato con Decreto Regione Toscana n. 4139 del
16/9/2015 - A sportello, fino al 31/10/2016.

Priorità

Per le imprese del SLL di Livorno è prevista la priorità di istruttoria rispetto all’ordine
cronologico del protocollo generale

Agevolazioni

Rilascio di garanzia di importo non superiore all’80% del finanziamento accordato
dall’istituto di credito. Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può
acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative

Territori

Il fondo di garanzia opera a favore di tutte le PMI del territorio regionale

* RTI costituita da Fidi Toscana , Artigiancredito Toscano, Artigiancassa.
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (1/8)

Invitalia - nuove imprese a tasso zero
Soggetto
gestore

Invitalia Spa

Cosa Finanzia

Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile
e/o femminile; Programmi d’investimento non superiori a € 1.500.000

Soggetto
Attuatore

Invitalia Spa

Destinatari

• Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le Cooperative,
la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive
quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne.
• Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano alla loro
costituzione entro i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Modalità di
accesso

A sportello - istruttorie sospese in attesa di incrementi della dotazione finanziaria

Agevolazioni

Mutuo Agevolato a tasso zero, a copertura massima del 75 % dell’investimento
ammesso

Territori

Intero territorio nazionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (2/8)

Invitalia - Selfiemployment
Soggetto
gestore

Invitalia Spa (promosso dal Ministero del Lavoro) con accordo di finanziamento dell’
11.12.2015

Cosa Finanzia

Tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di
franchising (con esclusione della pesca, dell’acquacultura, della produzione primaria in
agricoltura, lotterie, scommesse e case da gioco).

Soggetto
Attuatore

Invitalia Spa

Destinatari

Giovani tra i 18 e i 29 anni (Neet) che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e
concluso il percorso di accompagnamento, costituiti in forma di:
• Imprese individuali;
• Società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci;
• Associazioni professionali e società tra professionisti.

Modalità di
accesso

A sportello

Agevolazioni

Finanzia, nel rispetto del regolamento de minimis, programmi che prevedono spese per
almeno 5.000 euro, fino a un massimo di 50.000 euro.
I finanziamenti sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, non sono assistiti
da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, e sono rimborsabili in 7 anni.

Territori

Intero territorio nazionale. Per la Regione Toscana sono assegnate, a valere sul PON
SPAO, € 524.810,16.
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (3/8)
MiSE - Fondo di Garanzia (Regione Toscana)
Soggetto
gestore

Ministero dello Sviluppo Economico

Cosa Finanzia

Il Fondo di Garanzia in Regione Toscana interviene per le operazioni finanziarie relative
alla Controgaranzia ed alla Cogaranzia (garanzia prestata dal Fondo direttamente a
favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a Confidi, e/o ad altri fondi di garanzia)

Destinatari

PMI

Modalità di
accesso

A sportello

Agevolazioni

Controgaranzia: interviene fino alla misura massima del 80% dell’importo garantito dal
soggetto richiedente (altri fondi, confidi), a condizione che la garanzia da questi rilasciata
non superi la percentuale massima di copertura dell’80% per le operazioni finanziarie a
favore di Imprese ubicate in aree di crisi e per le operazioni finanziarie rientranti in una
delle seguenti tipologie:
• operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione
straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
• operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A;
• operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Territori

Intero territorio regionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (4/8)
MiSE - Beni strumentali – Nuova Sabatini (art. 2 decreto-legge n. 69/2013)
Soggetto gestore

Ministero dello Sviluppo Economico

Cosa Finanzia

Acquisizione (mediante finanziamento bancario o leasing rilasciato da una banca/società di leasing
convenzionata con CdP) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali

Destinatari

PMI (anche imprese estere) operanti in tutti i settori produttivi (limiti per le imprese operanti nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura)

Agevolazioni

• Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni
MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle
convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo
compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
• Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari
di cui al punto precedente. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di
ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
• Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del
finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.
A seguito delle novità introdotte dalla nuova Circolare attuativa 23/3/2016 sono state definite nuove istruzioni
operative e nuovi schemi di domanda e di dichiarazione, nonché indicata ulteriore documentazione che
l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. Le domande potranno essere
presentate a partire dal 2 maggio 2016.

Territori

Intero territorio nazionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (5/8)
Smart&Start Italia
Soggetto
gestore

Invitalia

Cosa Finanzia

Creazione e sviluppo di start up innovative che propongono piani di impresa:
• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
• mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o
• finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica
e privata

Destinatari

Start up innovative, costituite da non più di 48 mesi, di piccole dimensioni e con sede
legale ed operativa ubicata su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni possono
essere richieste anche da persone fisiche che intendono costituire una nuova società.

Modalità di
accesso

A sportello

Agevolazioni

I piani di impresa possono prevedere la realizzazione di programmi di investimento e/o il
sostenimento dei costi di esercizio per un ammontare massimo di spese ammissibili di
1.500.000 euro e minimo di 100.000 euro. Le agevolazioni consistono in:
• Finanziamento agevolato, a tasso zero, per la durata massima di 8 anni, fino al 70%
delle spese ammissibili (l’80% se la compagine societaria è interamente costituita da
giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne o preveda la presenza di un
dottore di ricerca, impegnato all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un
triennio).
• Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più
di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Territori

Intero territorio nazionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (6/8)
Credito d’imposta - Ricerca e Sviluppo
Soggetto
gestore

Agenzia delle Entrate (Ministero dell’Economia e delle Finanze - MiSE)

Cosa Finanzia

Investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Destinatari

Imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica

Agevolazioni

Credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi, per la
parte incrementale degli investimenti in R&S effettuati tra il 2015 e il 2019 rispetto al
costo medio sostenuto nel periodo 2012-2014.
La misura del beneficio è differenziata in funzione della diversa aliquota del credito
prevista per le diverse tipologie di spese rilevanti:
50% della spesa incrementale per i costi del personale altamente qualificato e per i
contratti di ricerca “extra muros” anche con imprese
25% della spesa incrementale per costi connessi alle quote di ammortamento e alle
competenze tecniche per il mantenimento e lo sviluppo dei beni immateriale e per
l’acquisizione e gestione dei brevetti e privative industriali .
Tetto massimo annuale: 5 milioni di credito per beneficiario.
I costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e
sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito
detassato nel regime di patent box.

Territori

Intero territorio nazionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (7/8)

Regime Patent Box
Soggetto
gestore

Agenzia delle Entrate (Ministero dell’Economia e delle Finanze - MiSE)

Cosa Finanzia

E’ un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Destinatari

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente
dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei
beni.

Agevolazioni

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di
imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati
complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e
di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base
alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso
di brevettazione o registrazione.

Territori

Intero territorio nazionale
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Altra strumentazione nazionale operativa nell’area di crisi (8/8)

DM 4/12/2014 - Nuova Marcora
Soggetto
gestore

Ministero dello Sviluppo Economico

Cosa Finanzia

Su tutto il territorio nazionale la nascita di società cooperative che :
- siano costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi
- sociali ai sensi della L. 381/91
- gestiscano aziende confiscate alla criminalità organizzata
Nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto su indicato, anche lo sviluppo o
la ristrutturazione di quelle esistenti

Destinatari

Società Cooperative

Modalità di
accesso

A sportello

Agevolazioni

Finanziamenti a tasso agevolato, con una durata massima, comprensiva del
preammortamento, di 10 anni e di importo non superiore a 1 mln€.

Territori

Intero territorio nazionale
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