Opportunità di finanziamento per
le imprese
DIAGNOSI ENERGETICHE
In arrivo il Bando dalle Regioni che hanno aderito al programma Nazionale (tra cui la Lombardia) per la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI.
I fondi servono a cofinanziare la realizzazione delle diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione
conformi alla norma ISO 50001.

SOVVENZIONE:



50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10.000 euro al netto dell’Iva per le diagnosi
energetiche;
50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro al netto dell’iva per le procedure di
attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001;

BENEFICIARI:
Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le PMI che non ricadono negli obblighi di
cui all’articolo 8,comma 3 del d.lgs 102/14 che sono in possesso dei seguenti requisiti:

vi.

vii.

Per le PMI saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la
realizzazione delle diagnosi energetiche. Si stima che non meno di 15.000 PMI all’anno potranno essere
coinvolte in questa iniziativa e che altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi
energetiche.
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iv.
v.

essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;
se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali;
iii. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
iv. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
3 v. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,
del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
vi. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca
totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
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i.
ii.
iii.

L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020
SCADENZA: in apertura
_______________________________________________________________________________________

INAIL – Riduzione del tasso medio di contribuzione
L'Inail premia con uno "sconto" le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
“Lo sconto” riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto
all'Inail. la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del
periodo come segue:
lavoratori-anno

riduzione

fino a 10
da 11 a 50
da 51 a 200
oltre 200

28%
18%
10%
5%

Scadenza: 28 Febbraio 2016
Credito in cassa B2B
Il Bando Credito InCassa B2B - Sottomisura A è stato prorogato al 30 giugno 2016.
L'iniziativa agevola l'accesso a una o più linee di credito a breve auto liquidanti, grazie alla Garanzia a costo
zero di Regione Lombardia.
BENEFICIARI
La Sottomisura A si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operanti in Lombardia,
appartenenti a tutti i settori (a esclusione del settore attività finanziarie e assicurative) e iscritte al registro
delle imprese.
Cosa finanzia
La linea finanzia l’anticipo di crediti commerciali non scaduti (attuali o futuri) in risposta al fabbisogno di
circolante. Sono esclusi i crediti nei confronti degli Enti Locali.
______________________________________________________________________________________

Garanzia Giovani, SELFIEmployment: finanziati autoimpiego e auto imprenditorialità
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L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista per metà gennaio 2016.
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TEMPISTICA:

ATTIVITÀ FINANZIABILI:
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati
all’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising,
comprese le associazioni e società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria dovranno essere presentate da compagini composte totalmente o
prevalentemente (soci e capitale) da NEET, che dovranno avere la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione.
È questo l’obiettivo del fondo di rotazione SELFIEmployment, il nuovo strumento del Ministero del Lavoro
gestito da Invitalia, riservato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani. Il fondo prevede prestiti a tasso zero, di
importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro e di durata massima di 7 anni La dotazione finanziaria di
partenza è di 124 milioni di euro, conferiti dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto, EmiliaRomagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.
TIPO DI SOVVENZIONE:
I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000
euro e della durata massima di 7 anni. I finanziamenti saranno erogati senza garanzie personali.
La procedura di richiesta dei contributi avverrà esclusivamente on line. Le domande saranno deliberate
entro 60 giorni dalla data presentazione. In caso di esito positivo, Invitalia accompagnerà i giovani nella fase
di elaborazione e di implementazione dell'idea di impresa.
BENEFICIARI:
Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno completato
con successo i percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up.
Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al
portale nazionale o regionale, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in
un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (giovani NEET).
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SCADENZA:IN APERTURA

