TOSCANA, MICROCREDITO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI
La Regione Toscana ha attivato un fondo di microcredito con l’obiettivo di sostenere e incrementare
gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento nei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione.
Il fondo 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 agli ambiti tecnologici della Strategia di
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente in Toscana (RIS 3) e alle strategie nazionali
e regionali di Industria 4.0, in base alla quale specifici beni materiali e immateriali sono indicati come
ammissibili. Sono inoltre prestati servizi di tutoraggio a favore di imprese e liberi professionisti
costituiti da non più di 5 anni.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Fondo di microcredito - Aiuti agli investimenti in forma di microcredito

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive.
Soggetto gestore: Raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana
Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Toscano s.c. e
Artigiancassa S.p.A.

SCADENZA

Fino esaurimento risorse (bando a sportello).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Strumento finanziario del microcredito a tasso zero, non supportato da
garanzie personali e patrimoniali.
Il valore del progetto di investimento non può essere inferiore a 10.000 € e
non può essere superiore a 40.000 €.
Percentuali di copertura degli investimenti: dal 55% al 70% a seconda del tipo
di investimento.
Limite massimo del finanziamento 25.000 €.
Rimborso in rate trimestrali posticipate costanti.

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese - ivi comprese le società consortili - artigiane,
industriali manifatturiere, del settore turistico, commerciale, cultura e terziario.
Sono inclusi i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese.
Sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale.

DURATA

Durata del finanziamento: 7 anni, di cui 18 mesi di preammortamento.
Preammortamento tecnico massimo 3 mesi. Programma di investimento:
massimo 6 mesi, inizio il 1° giorno dopo la comunicazione di concessione.

NOTE

Una domanda per richiedente. La domanda si compila su toscanamuove.it.
Solo investimenti in: ICT e fotonica; fabbrica intelligente; chimica e
nanotecnologie.

CONTATTI

Per qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti relativi
scrivere a info@toscanamuove.it. Per assistenza telefonica: numero verde
800 327 723 operativo dal lunedì al venerdì ore 08.30-17.30

LINK

http://www.regione.toscana.it/-/microcredito-a-tasso-zero-per-investimentiin-nuove-tecnologie-nuovo-bando-2018
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