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DOCUP OB.2 - MISURA 1.4 - AZIONE 1.4.2
AIUTI ALLE PMI PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

DELL’INFORMATION & COMUNICATION TECNOLOGY

ULTIM’ORA

Beneficiari
I Beneficiari dell’agevolazione possono essere tutte le PMI in attività nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dei 
servizi con l’esclusione di alcuni codici. 
Spese ammissibili
Sono ammissibili tutte le spese, effettuate dopo la presentazione della 
domanda di contributo, per l’acquisizione di servizi volti a favorire e 
migliorare l’impiego delle tecnologie connesse all’Information & 
Communication technology. In particolare sono ammessi le seguenti 
spese:
e-business inteso come Business to Consumer e Business ti Business;  
reti LAN  e MAN anche con utilizzo di tecnologie wireless;  Voice over IP; 
Portali Intranet ed extranet; Archiviazione ottica dei documenti; Software 
per la gestione del CRM; Work Flow Management;  Software gestionale
Sono inoltre ammissibili: hardware e software specifico in misura del 



Cav. Giovanni Bianchini: interventi e commenti del presidente Confartigianato

Imprese e logistica umbra

Editoriale

opo alcuni articoli apparsi sulla vezione oppure organizzarsi per garan- Le imprese pertanto potranno:
stampa in questi ultimi giorni, c’è tire ai propri committenti servizi aggiun- • ottimizzare gli spazzi occupati dalle Ddisorientamento tra i soci che tivi al semplice trasporto, come ad merci in magazzino sia in arrivo che in 

hanno visto diminuire il capitale sociale esempio la gestione del magazzino ed il uscita
di 2 terzi, pertanto le associazioni di facchinaggio. • impiegare meglio oppure ridurre le 
categoria, vicine ai propri associati, Il cuore della logistica è un prodotto risorse all'interno del magazzno
dovranno proporre un nuovo e concreto software avanzato per la gestione della • garantire la rintracciabilità delle merci 
piano industriale di rilancio, eseguire logistica di magazzino che permette di e di tutte le informazioni ad esse collega-
una attenta ricerca di dati di movimento migliorare la movimentazione delle te
merci nell'ampio territorio su cui si dovrà merci, utilizzando moduli standard • risparmiare denaro riducendo i tempi 
operare, iniziare la formazione per la collaudati ed in grado di integrarli ai di prelievo e stoccaggio merci
gestione e la messa in rete, accelerare la sistemi software già presenti nelle • ridurre i costi, migliorando la gestione, 
logistica urbana, prevedere il fotovoltai- aziende, offrendo soluzioni calzanti alle usando il codice a barre che garantisce 
co sopra le strutture del deposito merci.      n  e  c e  s s  it à    d  e l   c l i e n  t e   e    s o  l u z  io  n  i  p  e  r s o  -       u n  a   c  o r r e  t ta    id  entificazione dei prodotti
Il tutto dietro la certezza che entro la fine nalizzate, verrà supportata la gestione in • migliorare la gestione economica ed 
dell'anno verrà bandita l’asta per la modo integrato e fornirà sia ai clienti e amministrativa dei trasporti e della 
realizzazione della piastra e la forte sia agli operatori servizi innovativi on- distribuzione
attenzione che si dovrà avere per la line accessibili via internet tramite un • automatizzare con la pallettizzazione 
realizzazione della 77.  portale. ottimizzando lo spazio sugli automezzi
Il messaggio è rivolto alle imprese, a Per la piccola e media impresa si avrà un • avere informazioni legate alla rintrac-
quelle già strutturate ed alle altre che effetto di grande rilievo economico e ciabilità dei lotti.
vogliono crescere e che perciò devono volano allo sviluppo. Le imprese interessate operano nei più' 
avviare dei progetti atti a raggiungere L’azienda specializzata in logistica offre: diversi settori merceologici:
obiettivi a breve, medio e lungo termine. • supporto nelle analisi delle esigenze Alimentare-chimico-meccanico-tessile-
Molto si parla di logistica, giustamente del cliente immagazzinamento conto terzi-
di possibilità di nuova  occupazione e • fornitura di terminali rf o da banco, manifatturiero.
tutto ciò che concerne gli autotrasporta- stampanti di etichette, applicatori   ecc. Lo scenario competitivo è sempre in 
tori ed i vari consorzi. Parliamo dei In ogni sito evoluzione, ma negli ultimi 15 anni, 
vantaggi per le imprese che oltre a • affiancamento di personale durante la grazie soprattutto allo sviluppo delle 
realizzare prodotti sempre più competi- fase di avviamento tecnologie informatiche, ha subito 
tivi, devono assicurare ai clienti una • aggiornamenti del software ed assi- un’accelerazione di tipo esponenziale e 
serie di servizi aggiuntivi che possono stenza telefonica durante l’utilizzo della perciò occorre un miglioramento conti-
assumere un’importanza a volte pari al soluzione fornita. nuo e innovazione per la competitività 
prodotto stesso. Le imprese di trasporto La riduzione dei costi, l’efficienza distri- aziendale, grande capacità di adatta-
invece, ormai da alcuni anni, si trovano a butiva, l’ottimizzazione delle giacenze e mento alle diverse situazioni ed uno 
dover compiere una scelta strategica degli spazi, costituiscono solo alcuni dei sforzo costante rivolto al miglioramento 
per il proprio posizionamento: o conti- fattori determinanti per acquisire van- della qualità dei prodotti e del servizio 
nuare a svolgere semplici servizi di taggi competitivi nei mercati attuali. offerto, oltre che dei costi.
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Pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle importanti novità in vigore

Reintrodotta la detrazione forfettaria dell'iva sulle spese auto

Primo Piano

on la pubblicazione sulla noleggio e simili; mente  come beni strumental i 
G a z z e t t a  U f f i c i a l e  • Acquisto e importazione dei relativi nell’attività dell’impresa (veicoli senza C d e l l ’ U n i o n e  E u r o p e a  componenti e ricambi; i quali l'attività non può essere 

dell’autorizzazione comunitaria ad • Prestazioni di impiego, custodia, esercitata, come ad esempio le auto 
introdurre una percentuale limitata ai manutenzione, riparazione e simili delle imprese di leasing e noleggio) e 
fini della detrazione dell’IVA relativa ai (esclusi i pedaggi autostradali, non  per gli agenti.
ve ico l i  az ienda l i  (au tove t tu re ,  interessati dalla sentenza perché Si precisa che la novità non interessa i 
motocicli con cilindrata inferiore a r i c h i a m a t i  i n  u n ’ a l t r a  l e t t e r a  soggetti per i quali l’indetraibilità 
350cc e ciclomotori), per gli acquisti di dell’articolo 19 su cui non sono state dell’IVA sugli acquisti è una conse-
beni e servizi relativi a tali veicoli, sollevate obiezioni); guenza dello svolgimento di attività 

• Acquisto e importazione di carbu- esenti (odontotecnici, medici, ecc…)  effettuati dal 27 giugno 2007 è 
ranti e lubrificanti. a meno che, effettuando anche possibile detrarre il 40% dell’IVA. La 
Res ta ina l te ra ta la p rev is ione detrazione riguarda in particolare le operazioni imponibili, applichino per 
dell’integrale deducibilità dell’IVA seguenti operazioni: la detrazione dell’IVA il meccanismo 
relativa ai veicoli utilizzati esclusiva-• Acquisto, importazione, leasing, del pro-rata.

Dal 1° settembre fuori corso le vecchie marche da bollo
stato pubblicato sulla Gazzetta foglietti e delle marche per cambiali. bollo non avranno più alcun valore in 
Ufficiale del 26 giugno 2007 il quanto saranno sostituite definitivamen-È decreto ministeriale del 25 te dai contrassegni sostitutivi delle 

maggio 2007 con il quale sono stati marche, contrassegni già in uso dal 
dichiarati fuori corso, a decorrere dal 1° giugno del 2005 (etichette autoadesive 
settembre, i vecchi valori bollati in lire, con il logo delle Agenzie delle Entrate ed 
lire-euro ed in euro, ad eccezione di Dal 1° settembre le vecchie marche da il codice a barre).

comma 28 e 29 dell’articolo dal reddito complessivo) solo se sono comunicato stampa del 28 giugno 
unico della legge 296/2006 documentate con una fattura o 2007 l’Agenzia delle Entrate informa I (finanziaria per il 2007) prevedo- scontrino fiscale contenente la che per il periodo dal 1° luglio al 31 

no che dal 1° luglio 2007 le spese specificazione della natura, qualità e dicembre 2007 l’indicazione della 
relative all’acquisto di medicinali quantità dei beni e l'indicazione del natura, qualità e quantità dei farmaci 
danno diritto alla detrazione IRPEF codice fiscale dell’utilizzatore. Fino al venduti potrà avvenire anche con 
del 19% (o, se necessarie nei casi di 31 dicembre 2007 l’indicazione del documento separato rilasciato dal 
grave e permanente invalidità ai sensi codice fiscale sullo scontrino fiscale farmacista contestualmente allo 
della legge 104/1992, sono deducibili può essere riportata a mano. Con scontrini fiscale.

Come detrarre le spese per l'acquisto di medicinali
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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su lavori di ristruturazione
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on risoluzione 152 del 5 

luglio 2007 l’Agenzia delle C Entrate ha chiarito che dai 

lavori di ristrutturazione per i quali si 

usufruisce della detrazione irpef del 

36% ai sensi della legge n. 449 del 

1997 è possibile scorporare gli 

interventi diretti al conseguimento 

de l r i sparmio energe t i co , pe r 

usufruire per essi, in luogo della 

det raz ione del 36%, del la p iù 

conveniente detrazione del 55%, 

prevista dalla legge n. 296 del 2006. 

Poiché le due agevolazioni non sono 

tra loro cumulabili è possibile quindi 

usufruire della detrazione del 55% 

solo per quelle spese, sostenute nel 

2007,  su cui non si faccia valere 

l’agevolazione del 36%, rispettando 

comunque gli adempimenti procedu-

rali previsti dal decreto interministe-

riale del 19 febbraio 2007 (assevera-

zione di un tecnico abilitato sulla 

corr ispondenza degl i intervent i 

effettuati ai requisiti tecnici richiesti 

dal medesimo decreto; trasmissione 

all’ENEA di copia dell’attestato di 

certificazione energetica contenete i 

dati relativi all’efficienza energetica 

dell'edificio e la scheda informativa 

relativa agli interventi realizzati, 

r e d a t t a  s e c o n d o  l o  s c h e m a  

nell’allegato E del citato decreto 

ministeriale; per tutti coloro che non 

sono titolari di reddito d'impresa 

pagamento con bonifico bancario o 

postale dal quale risulti la causale del 

versamento, il codice fiscale del 

beneficiario della detrazione e il 

codice fiscale o la partita iva del 

beneficiario del bonifico).
Si segnala poi che, con circolare n. 36 

del 31 maggio 2007 l’Agenzia delle 

Entrate ha ritenuto necessario a pena 

di decadenza l’indicazione in fattura 

del costo della manodopera impie-

gata nell’intervento anche per fruire 

dell’agevolazione del 55%.

a Legge Finanziaria 2007 ha istruzione a far data “dall’anno 

e l e v a t o  l a  d u r a t a  scolastico 2007/2008”, si ritiene che L dell'istruzione obbligatoria a l'innalzamento da 15 a 16 anni 

dieci anni a decorrere dall'anno dell'età di ingresso al lavoro per i 

scolastico 2007/2008, aumentando minori decorre dal 1° settembre 

conseguentemente il limite minimo 2007.

di età per l'accesso al lavoro. Pertanto dal prossimo settembre 

Il Ministero del Lavoro chiarisce che potranno essere assunti dalle 

indipendentemente dal fatto che la aziende solo i ragazzi con almeno 16 

Legge Finanziaria sia entrata in anni di età e che abbiano concluso 

vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la un periodo di istruzione obbligatoria 

stessa fa espressamente decorrere di almeno dieci anni. 

l ' innalzamento del l 'obbl igo d i 

Indicazione del costo del la c o m p o r t a  l a  d e c a d e n z a  
manodopera in presenza di fatture dell'agevolazione 36%, essendo 
d'acconto. sufficiente che il costo della manodo-
L'Agenzia delle Entrate con risoluzio- pera impiegata per l'intera esecuzio-
ne 167 del 12 luglio 2007 chiarisce ne di lavori sia indicato nella fattura 
che nelle fatture d'acconto per i lavori emessa a titolo di saldo, tenendo 
di ristrutturazione di un immobile, la conto anche della manodopera 
mancata indicazione del costo della impiegata da eventuali subappalta-
m a n o d o p e r a  i m p i e g a t a  n o n  tori.



Entro il 30 settembre possibilità di regolarizzare il lavoro sommerso 

Previdenziale
Il Ministero del Lavoro ha annunciato una circolare per ulteriori chiarimenti  

l prossimo 30 settembre 2007 scade zione dell'istanza), cui va allegato speciali in materia di versamenti di 
il termine per poter procedere alla l'accordo precedentemente stipulato; contributi  e premi, nonché di obbliga-I sanatoria dell’eventuale manodope- zioni per sanzioni amministrative e  per versamento, contestualmente alla 

ra sommersa, ossia rapporti di lavoro cd. ogni altro onere accessoriopresentazione dell’istanza, di una 
“a nero” non risultanti da scritture o da somma pari a un quinto del totale dovuto, la sospensione, per un anno a decor-
altra documentazione obbligatoria, sia di come di seguito indicato. rere dalla presentazione dell’istanza, di 
lavoro dipendente o di lavoro autonomo. eventuali ispezioni e verifiche da parte L’accordo sindacale è finalizzato alla 
La regolarizzazione interessa tutti i datori degli organi di controllo e vigilanza in regolarizzazione dei rapporti di lavoro 
di lavoro, anche quelli che siano stati materia di tutela della salute e sicurezza mediante la stipula di contratti di lavoro 
destinatari di provvedimenti amministra- dei lavoratorisubordinato anche a tempo determina-
tivi o giudiziari non definitivi concernenti il to di durata non inferiore a 24 mesi; l’obbligo di mantenere in servizio il 
pagamento di oneri contributivi e inoltre promuove la sottoscrizione di atti lavoratore regolarizzato per almeno 24 
assicurativi evasi o le connesse sanzioni di conciliazione individuale con i lavora- mesi dalla regolarizzazione
amministrative (e quindi già in possesso tori indicati nell’accordo stesso. Gli atti di completare entro un anno dalla 
di un verbale degli organi ispettivi). conciliazione implicano la tacitazione di presentazione dell’istanza, gli adegua-
Il datore di lavoro che intende procedere qualunque pretesa a titolo retributivo o menti organizzativi e strutturali previsti 
all'emersione dei medesimi deve presen- risarcitorio che il lavoratore regolarizzato dalla legislazione in materia di tutela 
tare una istanza alle sede Inps territorial- possa avanzare e relativa al periodo della salute e sicurezza dei lavoratori.
mente competente, finalizzata alla oggetto di regolarizzazione. Il Ministero del Lavoro ha annunciato 
relativa regolarizzazione e riallineamento Il totale dovuto dal datore di lavoro per l’emanazione di una circolare che fornirà 
retributivo e contributivo. adempiere agli obblighi contributivi ed ulteriori chiarimenti operativi.
La procedura si articola nelle seguenti assicurativi derivanti dalla procedura di Dal 12 agosto 2006, data di entrata in 
fasi: regolarizzazione è pari ai due terzi di vigore del Decreto Bersi n. 248/06, 

quanto dovuto tempo per tempo (cioè in stipula di accordo aziendale (o l’impiego di lavoratori non risultanti da 
considerazione  delle diverse aliquote territoriale, se in azienda non sono scritture o da altra documentazione 
contributive ed assicurative succedutesi presenti le rappresentanze sindacali o obbligatoria comporta l'applicazione 
nel tempo durante il quale si è svolto il unitarie) con le organizzazioni sindacali delle seguenti sanzioni:
rapporto “a nero”) alle diverse gestioni aderenti alle associazioni nazionali maxisanzione pari a €  3.000 per ogni 
Inps e Inail se il rapporto fosse stato comparativamente più rappresentative lavoratore (prevista da €  1.500 a €  
regolare:finalizzato alla regolarizzazione dei 12.000) oltre a 150€  per ogni giornata 

rapporti di lavoro sommersi, che siano un quinto di tale somma deve essere di impiego effettivo;
stati o meno oggetto di accertamenti versata all'atto dell'istanza €  3.000 a titolo di sanzioni civili per 
ispettivi; per la restante parte è previsto il l’omesso versamento di contributi 

presentazione di apposita istanza di pagamento in 60 rate mensili di pari INPS;
regolarizzazione all’Inps, con indica- importo senza interessi. €  3.000 a titolo di sanzioni civili per 
zione delle generalità dei lavoratori che si La procedura di regolarizzazione l’omesso versamento di premi INAIL.
intende regolarizzare e i rispettivi periodi implica, per i datori di lavoro che ne Oltre al pagameno dei contributi e premi 
oggetto di regolarizzazione (non anterio- beneficiano. omessi e alle sanzioni già previste dalla 
ri a 5 anni precedenti la data di presenta- l’estinzione dei reati previsti da leggi vigente normativa.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Finanziamenti agevolati con la cooperativa CO.SE.FI.R
• Banche convenzionate: Uni c r e d i t 
Banca, Banca Popolare di Ancona, 
Cassa di Risparmio di Spoleto, Banca CC 
di Mantignana, Monte dei Paschi di 
Siena, Banca Popolare di Spoleto, Banca 
di Credito Cooperativo di Spello e 
Bettona.

Per le imprese in momentanea difficoltà 
finanziaria e con prospettive reddituali 
positive, con la Co.se.fi.r è possibile 
richiedere l' intervento del Fondo 
antiusura creato per sostenere le imprese 
nella richiesta di finanziamenti volti a 
sistemare situazioni debitorie pregresse.
L'attivazione dei fondi antiusura avviene 
attraverso un particolare iter istruttorio 
che consente di verificare che l'azienda 
sia in possesso dei requisiti necessari 
all'utilizzo di tali fondi.
Nella valutazione delle pratiche vengono 
presi in considerazione eventi passati 
che possono avere influito negativamen-
te sulla gestione aziendale quali: eventi 
straordinari negativi (morte o malattia del 
titolare, infortuni e calamità naturali) in cui 
viene meno il reddito dell'impresa, 
soggetti protestati che hanno fatto fronte 
al debito (episodio occasionale), imprese 
in temporanea crisi di liquidità (fallimento 
di un grosso cliente, crediti non rimborsa-
bili nel breve periodo); neo imprese, per le 
difficoltà che hanno nell'accedere al 
credito, soprattutto con storie familiari 
precedenti negative; errata conduzione 
finanziaria dell'impresa o errata scelta dei 
fondi di finanziamento, necessità di un 
piano di ristrutturazione del debito a 
medio lungo termine.
Le operazioni di finanziamento possono 
essere impostate per un importo 
massimo di Euro 77.000,00 rimborsabile 
in 84 rate mensili. Attualmente le banche 
che utilizzano questi fondi sono: 
Banca Popolare di Spoleto, Cassa di 
Risparmio di Foligno, Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana, Banca di 
Credito Cooperativo di Mantignana, 
Unicredit Banca e Cassa di Risparmio di 
Terni.

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL 
FENOMENO DELL'USURA 

Art. 15 – Legge 108/96

ACCESSO AL CREDITO DELLE 
IMPRESE FEMMINILI CONVENZIONE 
CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PERUGIA
• Soggetti beneficiari: piccole imprese 
gestite da donne: ditte individuali il cui 
titolare sia donna, società di persone o 
cooperative costituite per almeno il 60% 
da donne, società di capitali le cui quote di 
partecipazione e i cui organi di ammini-
strazione siano attribuiti per almeno 2/3 a 
donne.

• Ubicazione: territor io  prov inc ia  d i  
Perugia;
• Settore: Indus t ria, Artigianato, 
Commercio, Agricoltura, Turismo e 
Servizi;
• Finalità: 
a) investimenti produttivi (terreno, 
immobili, macchinari, attrezzature, 
automezzi, arredamenti, brevetti, marchi, 
software e quant'altro anche usati), 
documentati con preventivi e fatture;
b) Scorte;
c) Incremento occupazionale: fino a 
10.000 circa per ogni nuovo occupato;
• Condizioni:
a) per le finalità a) e c): tasso variabile 
Euribor 6 mesi + 0,70; tasso fisso IRS 
asseconda della durata + 0.80;
b) per le finalità b): tasso variabile Euribor 
6 m + 1; tasso fisso IRS asseconda della 
durata + 1,10.
• Durata: per le finalità a) fino ad un 
massimo di 10 anni; per le finalità b) e c) 
fino ad un massimo di 3 anni.

In convenzione con la cooperativa 
Co.se.fi.r ed alcuni istituti bancari della 
zona sono in essere linee particolari di 
credito volte ad agevolare le imprese che 
effettuano investimenti. Riportiamo di 
seguito le principali caratteristiche 
tecniche.

• Destinatari: micro e piccole imprese;
• Finalità: investimenti produttivi e/o 
aumento della produttività, programmi di 
spesa finalizzati all'innovazione tecnolo-
gica e certificazione di qualità, ricapitaliz-
zazione aziendale (contro delibera di 
aumento capitale), investimenti per la 
formazione del personale, sostegno di 
altre esigenze finanziarie (il miglioramen-
to dell'equilibrio finanziario aziendale, 
investimento pregressi effettuati  
dall’01/01/2006);
• Durata: 60 mesi + 12 mesi di pre-
ammortamento tecnico,ammortamento 
per quote costanti di capitale e rate 
trimestrali (prima rata marzo 2008);
• Importi: minimo Euro 15.000 e max 
Euro 1 milione;
• Condizioni: IRS 5 anni + Spread Min 
0.5 max 1,25, assegnato asseconda del 
rating aziendale.

• Soggetti beneficiari: imprese dei 
settori “Industria, Commercio e Servizi” e 
le Imprese artigiane;
• Finalità: investimenti di riqualificazio-
ne, ammodernamento e ampliamento;
• Durata: sino a 5 anni, con possibilità di 
12 mesi di pre-ammortamento; rata 
costante e rimborso trimestrale;
• Condizioni: IRS Sole 24 ore/Euribor 3 
mesi + 0,90%;
• Banca convenzionata: Unicredit 
banca.

CARTOLARIZZAZIONE CON 
UNICREDIT BANCA

“RISORSA UMBRIA” - INIZIATIVA A 
SOSTEGNO DELLE LINEE 

STRATEGICHE DI SVILUPPO DELLA 
REGIONE UMBRIA 

Credito
Linee di credito per agevolare le imprese che effettuano investimenti  



PUBBLICITÀ pagine si



Legge 12/95 Imprenditoria giovanile

Contributo a fondo perduto + 
anticipazione a tasso 0

Spese di costituzione, di consulenza e 
assistenza tecnica, spese di affitto. 
Investimenti strumentali all’attività (escluso 
acquisto terreno e immobile)

Imprese di nuova costituzione 
composte in maggioranza da giovani 
tra i 18 e 32 anni

Due scadenze tecniche: 
31 marzo - 30 settembre 
Va presentata entro 180 
gg dalla costituzione

Legge 33 Settore Turistico

Contributo in conto interesse 
sul 70% della spesa

Realizzazione di opere di ampliamento ed 
ammodernamento dell’attività

Tutte le aziende ricettive in attività Sempre attiva: valutata 
ogni trimestre a partire 
dal 31 marzo

Dlgs. 185/100 Autoimprenditorialità e autoimpiego

Mutuo agevolato nella misura 
del 50% delle spese ammesse 
per un max di € 15.494 
Contributo a fondo perduto 
per investimenti 
Contributo a fondo perduto 
per spese di gestione fino ad 
un massimo di € 5.165

Ogni tipo di investimento comprese spese per 
la gestione, purché non superi i € 25.800

Soggetti con i seguenti requisiti: 
maggiore età, stato di 
disoccupazione, residenza nei 
territori della normativa

Aperto

Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

L’agevolazione è concessa in 
conto capitale secondo le 
seguenti misure:
- 35% del costo ammissibile 
del progetto relativo 
all’attività di sviluppo 
precompetitivo.
- 60% del costo del progetto 
ammesso all’agevolazione 
relativo alla ricerca 
industriale

La legge opera su due fronti: 
- la ricerca industriale  
- lo sviluppo precompetitivo.
Nel primo caso rientra la ricerca e le indagini 
mirate ad acquisire nuove conoscenze utili 
per mettere a punto nuovi prodotti/processi 
produttivi/servizi o per conseguire un 
notevole miglioramento dei suddetti. 
Nella seconda categoria rientra la 
concretizzazione dei risultati delle attività di 
ricerca industriale in un piano, un progetto o 
un disegno relativo a prodotti o servizi nuovi, 
modificati, migliorati destinati alla vendita ed 
all’utilizzo, compresi i prototipi 

Tutte le PMI iscritte al registro delle 
imprese che si trovano in regime di 
contabilità ordinaria. Le aziende 
appartenenti ai Cluster del DTU 
(materiali speciali metallurgici, 
meccanica avanzata, meccatronica, 
micro e nanotecnologie) hanno 
riservata una quota parte delle 
risorse stanziate

La richiesta va 
presentata alla Regione 
Umbria nei gironi 
10 - 11 - 12 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 

Bando PIA

Il contributo a fondo perduto 
va da un minimo del 30% ad 
un max del 65% a seconda 
della tipologia degli 
investimetni effettuati in 
regime "de minimis"; mentre 
in regime ordinario va da un 
minimo di 7,5% ad un max 
del 60%

a) investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                
a.I) investimenti produttivi 
a.II) laboratori di ricerca e sviluppo 
a.III) investimenti TIC

b) servizi
b.I) consulenze specialistiche
b.II) consulenze TIC
b.III) certificazioni

c) ricerca industriale e sviluppo 
precompetitivo

Tutte le piccole e medie imprese , 
artigiane ed industriali, di 
produzione e servizi alla 
produzione, che si trovino in regime 
di contabilità ordinaria e le relative 
forma associative che abbiano unità 
locali ubicate nelle aree Ob. 2 e 
Phasing out della regione Umbria 

Scadenza il 15 ottobre 
2007

Bando NETWORK di Imprese 

Il contributo a fondo perduto 
va da un minimo del 30% ad un 
max del 65% a seconda della 
tipologia degli investimetni 
effettuati in regime "de 
minimis"; mentre in regime 
ordinario va da un minimo di 
7,5% ad un max del 60%.

Linea A – Progetti esecutivi 
Linea B – Consulenze finalizzate allo sviluppo 
di idee progettuali
Linea A Gli interventi  sono distinti in:
a) – Investimenti innovativi:                                                               

a.I) Investimenti produttivi                                                               
a.II) Laboratori di ricerca e sviluppo 
a.III) Investimenti TIC

b) – Sevizi:                                                                                                
b.I) Consulenze specialistiche 
b.II) Consulenze TIC                                                                 
b.III) Certificazioni di sistemi di gestione 
aziendale

c) – Ricerca industriale e sviluppo 
precompetitivo.
Linea B Gli interventi sono costituiti da 
consulenze finalizzate allo sviluppo di idee 
progettuali di collaborazioni interaziendali al 
fine di poter presentare progetti a valere 
sulla Linea A

Pool di imprese aventi forma di:
- raggruppamento temporaneo di 
imprese nella forma di società di 
capitali o di strutture consortili
- consorzi o società consortili 
di durata non inferiore a 5  anni.
 Il Pool deve essere costituito da 
almeno 3 aziende, ciascuna che 
partecipa per almeno il 10%

I progetti possono essere 
presentati a partire dal 
15 settembre fino al 31 
marzo 2008 

Credito

Scheda Finanziamenti alle Imprese
Investimenti AmmissibiliBeneficiari ScadenzaTipologia Contributo



Credito
Per il 150° anniversario della costituzione la Cassa e la Fondazione hanno donato
un'importante opera d'arte alla Quintana

“…Arricchir la città con l’arte…” è la assurgere ad omaggio per l’intera 

dicitura con cui Palazzo Candiotti ha comunità folignate. 

voluto annunciare uno degli appunta- L'opera d'arte “Cavallo e Cavaliere”, olio 

menti qualificanti del cartellone degli su tela 126 cmx120, realizzata dal 

eventi della Giostra della Quintana di Maestro Carlo Maria Mariani, è stata 

Foligno per l’edizione di settembre. espressamente  commiss ionata  

Una espressione che, sottolineando il all'artista dai Presidenti che ne hanno 

carattere artistico dell’evento, introduce sommariamente delineato il tema. La 

l'argomento che vede protagoniste la tela rappresenta il cuore e la sintesi 

Fondazione Cassa di Risparmio di finale di tale operazione artistico-

Foligno e la Cassa di Risparmio di culturale che ha visto la preziosa colla-

Foligno di cui in questo 2007 si celebra il borazione e curatela scientifica del prof. 

centocinquantesimo anniversario della Italo Tomassoni.

nascita. La consegna dell’opera d'arte è avvenu-

Dunque non è un caso se la celebrazio- ta giovedì 6 settembre; Palazzo Cattani 

ne di un tale traguardo che intende è diventato la cornice della consegna 

rimarcare l'importante azione economi- del dono da parte della Fondazione e 

co-sociale svolta della banca, abbia della Cassa di Risparmio di Foligno Spa 

indotto il presidente della “Cassa”, ai vertici dell’Ente Giostra della Quinta-

dottor Denio D’Ingecco e il presidente na ed occasione per far acquisire al 

della Fondazione, dott. Alberto Cianetti, patrimonio della città un’ulteriore ed Fondazione, Avv. Prof. Italo Tomassoni 

a voler impreziosire l'anniversario importante opera d’arte. e il presidente dell'Ente Giostra, Dome-

attraverso un prestigioso dono all’Ente A tale evento sono intervenuti il presi- nico Metelli. 

Giostra della Quintana, che possa dente della “Cassa”, dott. Denio Da parte sua l’Ente Giostra della Quinta-

suggellare tale momento, sottolineare il D’Ingecco, il presidente della Fondazio- na ha contraccambiato con un proprio 

rapporto di amicizia e collaborazione tra ne Cassa di Risparmio di Foligno, dott. dono ai due Enti come gesto di ringra-

Palazzo Candiotti e Palazzo Cattani ed Alberto Cianetti, il Vice presidente della ziamento.

Scambio di doni fra la fondazione, la Cassa di 
Risparmio di Foligno e l'Ente Giostra della Quintana



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 4,56% Euribor 1 mese (media mese di agosto): 4,338%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 4,42% Euribor 3 mesi (media mese di agosto): 4,565%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 4,41% Euribor 6 mesi (media mese di agosto): 4,624%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 4,41%

Quote sociali 103,29 Euro - Tassa di ammissione (una tantum) 5,16 Euro 
Spese per istruttoria a seconda degli importi

FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

52.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% (*) o 1,75% (**) Euribor 3 mesi + 1,50%
tasso di riferimento settore Artigiano

155.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,35% (*) o 1,50% (**) Euribor 3 mesi + 1,35%
no limite 180  Euribor 3 mesi + 1,50% (fino 120 mesi); 1,75% oltre 

Liquidità/Acquisto Scorte
Finanziamento con contributo Artigiancassa L. 949
Investimenti (da documentare il 100%)
Finanziamenti Ipotecari

Cassa di Risparmio di Foligno Spa

(*) fino a 36 mesi (**) oltre

Banca Popolare di Spoleto Spa

77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%

Liquidità
Acquisto/Ristrutturazione beni strumentali

Monte dei Paschi di Siena

15.500   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,20% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,10% Euribor 6 mesi + 1,20%
155.000 120 I.R.S. lettera 10 anni + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)

Liquidità
Acquisto Scorte
Liquidità + Scorte
Investimento beni strumentali
Investimento beni strumentali

(*) con ipoteca; garanzia Cosefir solo sui primi 5 anni

Banca Popolare di Spoleto Spa

258.000 6/60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% Euribor 6 mesi + 1,30% (**)
258.000   36 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   84 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (*)

Liquidità
Scorte
Investimenti materiali ed immateriali
Investimenti materiali ed immateriali

(*) Ipotecario - Spese di istruttoria: 0,20% dell’importo erogato (min. Euro 200,00 e max Euro 4.000,00)
(**) Chirografario e/o cambiari - commissione di erogazione 0,30% - commissione di estinzione anticipata 1%

Banca Marche Spa

25.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
50.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
60.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
80.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,50%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,75%

Liquidità
Acquisto Scorte
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile
Investimento Immobile (Imprese artigiane)
Investimento Immobile (Imprese non artigiane)

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
26.000   48 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%
103.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30% (*)
77.500   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%

Liquidità
Acquisto Ristrutturazione Beni strumentali
Acquisto Scorte

Euribor: media % mese precedente - IRS rilevato giorno della stipula - (*) finanziamento solo per il 75% della spesa

150.000   36 I.R.S. dp + 1,50% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   48 I.R.S. dp + 1,00% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   60 I.R.S. dp + 1,25% Euribor 6 mesi + spread                (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Banca Etruria

(*)Mutui chirografari: rating fascia A spread + 1,30% / rating fascia spread B +1,55% / rating fascia C spread +1,80%
(*)Mutui ipotecari (massimo 10 anni); rating fascia A spread + 1,00% / rating fascia spread B +1,25% / rating fascia C spread +1,50%

Banca Popolare di Ancona (ex B.P. Todi)
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
21.000   36  Euribor 3 mesi + 1,00%

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Prestito di Avvio

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,50% (*)
36.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Cassa di Risparmio di Firenze

(*) Euribor: 1 mese: media del Ii° mese precedente - (**) I.R.S.: Media prima quindicina mese precedente

103.000   60 Euribor 6 mesi + 2,25%
155.000   36 Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60  Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60 Euribor 6 mesi + 1,25% (*)

Banca Toscana
Ricostituzione Liquidità
Scorte
Macchinari, Attrezzature, Impianti
Acquisto/Ristrutturazione/Costruzione Immobili
(*) Mutuo Ipotecario, per operazioni oltre i 5 anni e per operazioni superiori a Euro 103.291,00 fino a 5 anni

(Tassi di riferimento mese di settembre: 5,73% ultimo tasso comunicato)

Acquisto/Costruzione/Ristrutturazione Immobili
Impianti/Macchinari/Attrezzature
Scorte (una tantum)
(*) Agevolazione sui primi 123.950,00 Euro nei primi 7 anni - (**) Agevolazione sui primi 123.950,00 nei primi 4 anni
(***) Agevolazione sui primi 41.316,00 Euro nei primi 2 anni

Artigiancassa Spa
258.000 120 3,15% Zone ob. 2 - 3,72% altre zone sem. (*)
258.000   60 3,15% Zone ob. 2 - 3,72% altre zone sem. (**)
  85.700   36 5,73% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 08/09/2007

(**)

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,25% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
26.000   60 I.R.S. lettera (di periodo) + 0,60% Euribor 1 mese + 0,75% (*)
129.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
206.500 120 I.R.S. lettera 10 anni + 1,55% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
15.000 
1.000.000 

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti
Investimenti - spese per innovazione 
tecologica - spese formazione personale

Unicredit Banca (ex Banca dell’Umbria 1462)

(*) Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito 
(**) Estinzione anticipata 0,50% - commissione erogazione 0,25% (max Euro 125,00)

60min

max

I.R.S. D. P. + spread dal 0,50% al 1,25% 
asseconda del rating assegnato dalla banca


