TOSCANA, FONDI PER MPMI E PROFESSIONSITI PIÙ INNOVATIVI
A fianco del Fondo di microcredito, per gli investimenti di valore superiore a 40.000 € la Regione
Toscana ha attivato un Fondo per prestiti a tasso zero. L’obiettivo è sostenere e incrementare,
all’interno del territorio regionale, gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili che
accompagnino i processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in linea con la Strategia di ricerca e
innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) e con le strategie nazionali e regionali di
Industria 4.0.
Tale fondo prestiti supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali e/o immateriali
finalizzati a: ampliamento di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente. Gli investimenti devono riferirsi alle priorità tecnologiche
selezionate della RIS3 e alle strategie nazionali e regionali di Industria 4.0.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fondo per prestiti. Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici - sub
azione a.1 del POR FESR

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ente gestore: Toscana Muove.

SCADENZA

Bando a sportello (aperto dal 20 settembre 2018 fino esaurimento risorse).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Prestito a tasso zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali,
per progetti di investimento il valore totale cui non può essere inferiore a
40.000 € e non può essere superiore a 200.000 €.
La percentuale di copertura del finanziamento varia da 50% a 70% a seconda
dell’oggetto dell’investimento.
Il finanziamento relativo al costo delle opere murarie è pari a 50%.

BENEFICIARI

MPMI (ivi comprese le società consortili) artigiane, industriali manufatturiere,
del settore turistico, commerciale, cultura e terziario.
I liberi professionisti sono inclusi in quanto equiparati alle imprese.
Sono richiesti: sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio
regionale; costituzione da almeno 2 anni.

DURATA

Durata del finanziamento: 7 anni (di cui 18 mesi di preammortamento).
Previsto inoltre un preammortamento tecnico di massimo 3 mesi.
Le spese sono ammesse dal giorno successivo a quello di presentazione
della domanda.

NOTE

La domanda deve essere redatta sul sito www.toscanamuove.it
Le priorità tecnologiche della RIS3 sono ICT e fotonica; fabbrica intelligente;
chimica e nanotecnologie.

CONTATTI

Per informazioni relative al bando e agli adempimenti info@toscanamuove.it.
Per assistenza telefonica: numero verde 800 327 723 operativo dal lunedì al
venerdì ore 8:30-17:30.

LINK

http://www.regione.toscana.it/-/prestiti-a-tasso-zero-per-investimenti-innuove-tecnologie-nuovo-bando-2018
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