Agevolazioni & Incentivi
per le Imprese e gli Enti Pubblici

BENEFICIARI

Tutte le imprese artigiane iscritte all’albo, singolarmente o in forma
associata. Agevolazioni previste:

FINANZIAMENTO

Finanziamento agevolato sul 100% dell’investimento ammissibile per
un importo minimo di 50.000 Euro e massimo di 500.000 Euro.
Durata del finanziamento: massimo 72 mesi, minimo 24 mesi.
Tasso d’interesse: 3,57 % circa (novembre 2007)
Garanzia Regionale: sulla quota finanziata dalla Banca (60%) la
Regione Lombardia interviene garantendo l’importo per il 50% al
costo dello 0,25%.

LEASING

Intervento finanziario sul 100% del valore del bene: minimo 50.000
Euro e massimo 500.000 Euro.
Durata del Leasing: massimo 72 mesi.
Spese ammissibili: beni strumentali coerenti con la misura, anche
usati.
Tasso applicato per leasing: 4,173 % circa (novembre 2007).
La domanda deve essere inoltrata prima della stipula del contratto
di leasing.

SPESE AMMISSIBILI

-

licenze e brevetti
consulenze tecniche specifiche e formazione dei dipendenti
attrezzature, macchinari (anche usati) ed impianti
hardware e software
certificazione prodotto e controllo qualità
incremento occupazionale
ammodernamento/ampliamento del ciclo produttivo;
sviluppo commerciale e produttivo in Italia e all'estero;
partecipazioni a fiere/mostre, pubblicità;
opere murarie per ampliamento/ristrutturazione della sede
produttiva (50% dell'investimento ammesso)
miglioramento ambientale e/o sicurezza del lavoro;
scorte (20% dell'investimento ammesso e max 25.822,85 euro ).

Sono ammissibili le spese sostenute fino a 12 mesi prima della
domanda.
Le spese dovranno, in caso di finanziamento agevolato, essere
realizzate (beni acquisiti e fatturati) per almeno il 50% alla data di
presentazione e completate entro 12 mesi.
Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030-731921 – FAX 030-7435591 – info@pigrecosrl.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

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 Bergamo n. 18. 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.

