
Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al Docup Obiettivo 2 2000-2006
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SCADENZA

di mera sostituzione di beni della stessa 
tipologia esistenti in azienda ed utilizzati Sono considerate ammissibili alle 
nel ciclo produttivoagevolazioni previste dal presente 

bando le PMI artigiane ed industriali, di 
produzione e servizi alla produzione e . Il terreno nel limite del 10% 
loro unità produttive nonché le relative dell'ammontare degli investimenti di cui 
forme associative, con unità locali alla precedente lettera a).
ubicate nelle aree Obiettivo 2 e Sostegno 
Transitorio della Regione Umbria, e in . Brevetti e programmi informatici 
possesso dei seguenti codici ATECO esclusivamente  connessi alle esigenze 
2002 rilevati a titolo principale e risultanti di automazione e gestione tecnica del 
dalla visura camerale: ciclo produttivo nel limite massimo del 
• Sezione C “Estrazione di minerali” 10% delle spese di cui alla precedente 
• Sezione D “Attività manifatturiere” con lettera c).
le seguenti esclusioni:
• Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto . Sono altresì ammissibili le spese 
il gruppo 23.1 relative ad opere murarie e ad impianti ordinario di un contributo a fondo 
• Produzioni siderurgiche: tutta la classe tecnologici necessari all'installazione dei perduto del 7,5 - 20% in ESL o di un 
27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 macchinari nonché i costi di acquisizio-contributo a fondo perduto in regime “de 
(limitatamente ai tubi con diametro ne di materiali, attrezzature ed utensili di minimis” pari al 30% della spesa 
superiore a 406,4 mm); prima dotazione, necessari al funziona-ammissibile documentata, al netto 
• Costruzioni e riparazioni navali: le mento dell'impianto o macchinario, dell'IVA e di qualsiasi altro onere  
categorie 35.11.1. e 35.11.3 questi ultimi fatturati contestualmente accessorio.
• Produzione fibre artificiali: tutta la dal fornitore del bene cui si riferiscono. Il 
classe 24.70 complesso delle spese sopra descritte, 
• in ogni caso, non potrà essere ammesso le imprese operanti nei settori agroin- Le spese ammissibili sono quelle relative 
dustriali individuati alla Sezione D per un importo superiore al 10% del all'acquisto, all'acquisizione mediante 
Sottosezione DA Divisione 15 e 16 della valore del bene principale. locazione  finanziaria, alla costruzione di 
“Classificazione ATECO 2002” come immobili, di immobilizzazioni come 
segue: L'ammontare minimo del programma di definite dagli articoli 2424 e seguenti del 
• 15.1, 15.2, 15.3, 15.4  tutte le classi e investimenti ammissibile a contributo Codice Civile, effettuate a partire dal 
categorie; non può essere inferiore a Euro 75.000 giorno successivo alla data di spedizio-

né superiore a Euro 1.500.000. • 15.5 tutta la classe 15.51 ne della domanda di contributo. 
• 15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie 
• 15.8 la classe 15.83 e la categoria I costi sostenuti relativi a macchinari ed Dette spese riguardano: 
15.89.3 attrezzature sono ammissibili a contribu-

to purché non inferiori per ciascun • 15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, . Immobili, opere murarie, impianti 
singolo bene alla somma di 516,45 euro.15.94, 15.95, 15.97 tecnici generali  e le opere di allaccia-

• 16.0 per intero. mento.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati • Sezione K limitatamente alla divisione 
esclusivamente con bonifici, ricevute 72 (per intero) ed alla divisione 74 (per la . La progettazione e la direzione dei 
bancarie o qualunque altra modalità di classe 74.3, la categoria 74.81.2, la lavori solo nel caso in cui siano state 
pagamento della quale si abbia il classe 74.82 e la categoria 74.87.5). eseguite da un professionista per un 
sottostante movimento bancario, pena • impor to  non  supe r io re  a l  5% Sezione O limitatamente alla divisione 
l'esclusione dell'investimento.dell'ammontare degli investimenti di cui 90 e alla divisione 93 (la sola categoria 

alla precedente lettera a.93.01.1).
Obbligo di incremento occupazionale. 

. Impianti macchinari ed attrezzature 
connessi  al ciclo produttivo dell'impresa Gli investimenti ammessi a fruire delle 
ed il cui acquisto non derivi da necessità agevolazioni possono fruire in regime 10 LUGLIO  2006

 Misura 2.1 Azione 2.1.3
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Scheda informativa

Bando PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni)

Speciale Credito

15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie a finalità del bando è di 
15.8 la classe 15.83 e la categoria concede agevolazioni alle 
15.89.3 L aziende che present ino 
15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, programmi di investimento in immobiliz-
15.94, 15.95, 15.97, 16.0 per intero.zazioni integrati con l'acquisizione di 
Sezione K limitatamente alla divisione consulenze specialistiche e/o la 
72 (per intero) ed alla divisione 74 (per realizzazione di programmi di sviluppo 
la classe 74.3, la categoria 74.81.2, la precompetitivo.
classe 74.82 e la categoria 74.87.5).
Sezione O limitatamente alla divisione 

Sono ammesse spese relative connesse 90 e alla divisione 93 (la sola categoria Tutte le piccole e medie imprese, 
93.01.1). ad attività di ricerca industriale e concre-artigiane ed industriali, di produzione e 

 tizzate in un piano, un progetto o un servizi alla produzione, nonché le relative 
disegno relativo a prodotti, processi forma associative che abbiano unità 

Spese ammissibili produttivi o servizi nuovi, modificati, locali ubicate nelle aree Ob. 2 e Phasing 
1. Immobili, opere murarie, impianti migliorati, siano essi destinati alla vendita out della regione Umbria e che abbiano i 

o all'utilizzazione, compresa la creazione generici generali e loro opere di allaccia-seguenti codici previsti dalla classifica-
di un primo prototipo non idoneo a fini mento zione ATECO 2002:
commerciali.2. Spese di progettazione e direzione  Sezione C “Estrazione di minerali”
Spese ammissibililavoriSezione D “Attività manifatturiere” con 
1. Spese per personale dipendente di 3. Impianti ed attrezzature nuovele seguenti esclusioni:
ricerca4. Terreno (per il 10% dell'investimento di Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto 
2. spese generalicui al punto 1)il gruppo 23.1
3. costo delle strumentazioni, attrezzatu-5. Brevetti e programmi (fino al 10% Produzioni siderurgiche: tutta la classe 
re e/o macchinaridell'investimento di cui al punto 3)27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 
4. servizi di consulenza(limitatamente ai tubi con diametro 
5. materiali direttamente imputabili superiore a 406,4 mm);
all'attività di sviluppo precompetitivoSpese ammissibiliCostruzioni e riparazioni navali: le 
Agevolazioni previsteSono ammesse tutte le spese relative categorie 35.11.1. e 35.11.3
1) Investimenti materiali ed immateriali: all'acquisizione di consulenze specialisti-Produzione fibre artificiali: tutta la 
30% in de minimis, 15/20% in regime che finalizzate alla qualificazione e/o al classe 24.70
ordinariomiglioramento aziendale rese da le imprese operanti nei settori agroin-
2) Consulenze specialistiche: 50% a strutture specializzate, da professionisti dustriali individuati alla Sezione D 
fondo perduto delle spese sostenute per singoli iscritti ad idonei albi professionali Sottosezione DA Divisione 15 e 16 
le consulenzeo da strutture universitarie.della “Classificazione ATECO 2002” 
3) Sviluppo precompetitivo: 35/40% a come segue:
fondo perduto del costo del progettoAree di consulenza15.1, 15.2, 15.3, 15.4  tutte le classi e 

categorie; Marketing, Organizzazione, Finanza, 
10 LUGLIO 200615.5 tutta la classe 15.51 Gestione,  Logistica,  Produzione.

Sviluppo precompetitivoSOGGETTI AMMESSI 

Investimenti materiali ed immateriali

Consulenze specialistiche

SCADENZA 

Sostegno agli Investimenti
delle PMI e Artigiani

Servizi Reali alle Imprese

Sostegno per spese
di Ricerca e Sviluppo



Legge 488/92 - Artigianato

Speciale Credito
Scheda Informativa

Attività ammissibili

Spese ammissibili e relativi divieti

Entità del contributo

Tempi per la realizzazione 
dell'investimento

Disponibilità dell'immobile

Investimenti organici e funzionali 
realizzati dalle seguenti attività di tipo 
artigianale:

A) Attività estrattive (sezione C della 
classificazione delle attività ISTAT 2002); 
B) Attività manifatturiere (sezione D della 
classificazione ISTAT 2002); 
C) Attività di produzione e distribuzione 
di energia elettrica e di calore (sezione E 
della classificazione ISTAT 2002, con le 
limitazioni previste dalla normativa) ;

qualora l'impresa conduca la propria soggetto richiedente deve avere la piena 
D) Attività di costruzione (sezione F della attività in locali in fitto disponibilità legale del suolo o degli 
classificazione ISTAT 2002, con le Sono ammissibili i programmi di immobili (proprietà, contratto di affitto, di 
limitazioni previste dalla normativa); investimento che comportano spese comodato, preliminare di vendita, diritto 
E) Attività di servizi che possono essere comprese tra un minimo di 100.000 reale di godimento, atto formale di 
svolte in forma artigiana euro ed un massimo di 1.500.000,00 assegnazione, concessione demaniale) 

euro. interessati dal programma di investimen-
ti, entro i termini di chiusura del bando, e 

Le spese ammissibili più significative 
gli stessi devono essere già rispondenti 

sono: Le agevolazioni consistono in un alle norme urbanistiche e di destinazione 
!·progettazioni, direzioni lavori, oneri di contributo in conto capitale sulla base d'uso.
concessione, prestazioni per ottenere delle spese ammissibili ed un finanzia-
le certificazioni di qualità (il tutto con il mento a tasso agevolato (0,50%) 
limite del 5% dell'investimento com- concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
plessivo ammissibile) , nonché le spese Detto finanziamento deve essere 

Il programma deve essere ultimato entro 
di istruttoria per la delibera del finanzia- abbinato necessariamente ad un altro 

24 mesi dalla data di concessione 
mento, eventuali perizie e costi finanziamento bancario, a tasso di 

provvisor ia del le agevolazioni . .  connessi alla stipula dei finanziamenti mercato, di importo e durata pari a quello 
L'impresa entro 90 giorni dal ricevimento 

! acquisto suolo (con il limite del 10% agevolato. Nelle aree obiettivo 2 
della disposizione di concessione de l l ' i nves t imento  compless i vo  /phasing out il contributo in conto 
provvisoria deve stipulare il contratto di ammissibile) e sue sistemazioni capitale è del 10 % (nelle aree in deroga 
finanziamento, ed entro 18 mesi dalla 

! acquisto o costruzione immobili, opere 87.3.c sale al 13,70%) ed il finanziamen-
data della disposizione deve dimostrare to agevolato è del 15%.murarie e assimilate 
di aver sostenuto spese per un importo ! macchinari, impianti ed attrezzature (a 
complessivo, al netto dell'IVA, in misura condizione che siano nuovi di fabbrica)
almeno pari  al  50% del totale Entro la data di chiusura dei termini di ! programmi informatici, brevetti 
dell'investimento approvato.presentazione delle domande, il ! acquisto del solo immobile aziendale, 



Scheda informativa

Legge 488/92 - Commercio

Speciale Credito

Soggetti beneficiari 
e attività ammissibili

Territori ammissibili

Agevolazioni concedibili

Spese ammissibili

catene commerciali 
anche in forme di 
franchising; Imprese costituite ed iscritte nel registro 
- promossi da imprese delle imprese alla data di presentazione 
che hanno ottenuto della domanda di agevolazione, fatta 
marchi di qualità del eccezione per le imprese individuali per 
servizio e/o di tipicità le quali è sufficiente essere titolari di 
dell'offerta gastrono-partita IVA. 
m i c a  r i l a s c i a t i  o  Sono ammissibili alle agevolazioni 
attestati da camere di programmi di investimento organici e 
commercio, regioni o funzionali riferiti alle seguenti attività:

! province.  esercizi commerciali di vendita al 
dettaglio classificati esercizi di vicinato; 

Il programma di investimenti deve ! esercizi commerciali di vendita al 
essere: non inferiore a 150.000 euro e I programmi di investimento per i quali dettaglio classificati media struttura e 
non superiore a 1.000.000 euro.sono richieste le agevolazioni devono grande struttura; 

! essere realizzati in unità  produttive  esercizi commerciali di vendita 
situate nelle “aree sottoutilizzate” del all'ingrosso e centri di distribuzione, sia 

Le agevolazioni sono concesse nella territorio nazionale (aree obiettivo 1, di singole imprese commerciali che di 
forma di contributo in conto capitale e di obiettivo 2, aree ammesse al sostegno strutture operative dell'associazionismo 
finanziamento agevolato.transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, economico, con superficie dell'unità 
Per accedere alle agevolazioni si deve aree 87.3.c).produttiva pari almeno a 1.000 mq.;
stipulare un finanziamento bancario a ! attività commerciali che esercitano la 
tasso ordinario concesso da banche vendita per corrispondenza e/o il 
convenzionate, di importo e durata pari a Le spese ammissibili riguardano: commercio elettronico; 
quelli del finanziamento agevolato, e non A! . spese per progettazioni comprese le  attività di “servizi complementari” alla 
inferiore al 15% della spesa ammissibile, spese per l'istruttoria del finanziamento distribuzione (si veda l'allegato al D.M. 
la cui delibera deve essere presentata bancario e la valutazione delle garanzie 1° febbraio 2006); 
insieme alla domanda di agevolazione.! da parte della banca finanziatrice e spese  attività di somministrazione di alimenti e 

per la stipula del contratto di finanzia-bevande, effettuate da esercizi aperti al 
L'intensità del contributo è la seguente:mento; pubblico (cd “pubblici esercizi) 

B. suolo aziendale, sue sistemazioni e esclusivamente per la realizzazione di 
Comuni in deroga 87.3.cindagini geognostiche; programmi di investimento aventi una 
Contributo conto capitale 13,70 %C. opere murarie e assimilate; delle seguenti caratteristiche: 
Finanziamento Agevolato 15 %D. infrastrutture specifiche aziendali; - diretti allo sviluppo di formule 

E. macchinari, impianti ed attrezzature c o m m e r c i a l i  c h e  p r e v e d a n o  
Comuni obiettivo 2varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi l'integrazione della somministrazione 
Contributo conto capitale 10 %quelli necessari all'attivitàcon la vendita di beni e/o servizi;
Finanziamento Agevolato 15 %F. programmi informatici.- promossi da imprese aderenti a 



Legge 488/92 - Industria

Speciale Credito
Scheda Informativa

Soggetti beneficiari 
e attività ammissibili

Territori ammissibili

Spese ammissibili

Agevolazioni concedibili

Imprese costituite ed iscritte nel registro 
delle imprese alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, fatta 
eccezione per le imprese individuali per 
le quali è sufficiente essere titolari di 
partita IVA. 
Sono ammissibili alle agevolazioni 
programmi di investimento organici e 
funzionali riferiti alle seguenti attività:
A. Attività estrattive (sezione C della 
classificazione delle attività ISTAT 2002); 
B. Attività manifatturiere (sezione D della 
classificazione ISTAT 2002); 
C. Attività di produzione e distribuzione 
di energia elettrica e di calore (sezione E 
della classificazione ISTAT 2002, con le da parte della banca finanziatrice e forma di contributo in conto capitale e di 
limitazioni previste dalla normativa) ; spese per la stipula del contratto di finanziamento agevolato.
D. Attività di costruzione (sezione F della finanziamento; Per accedere alle agevolazioni si deve 
classificazione ISTAT 2002, con le G. suolo aziendale, sue sistemazioni e stipulare un finanziamento bancario a 
limitazioni previste dalla normativa); indagini geognostiche; tasso ordinario concesso da banche 
E. Attività di servizi (si veda l'elenco H. opere murarie e assimilate; convenzionate, di importo e durata pari a 
allegato al D.M. 1° febbraio 2006). I. infrastrutture specifiche aziendali; quelli del finanziamento agevolato, e non 

J. macchinari, impianti ed attrezzature inferiore al 15% della spesa ammissibile, 
varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi la cui delibera deve essere presentata 

I programmi di investimento per i quali quelli necessari all'attività; insieme alla domanda di agevolazione.
sono richieste le agevolazioni devono K. programmi informatici
essere realizzati in unità  produttive L. brevetti concernenti nuove tecnologie L'intensità del contributo è la seguente: 
situate nelle “aree sottoutilizzate” del di prodotti e processi produttivi.
territorio nazionale (aree obiettivo 1, Comuni in deroga 87.3.c
obiettivo 2, aree ammesse al sostegno Il programma di investimenti deve Contributo conto capitale 13,70 %
transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, essere: Finanziamento Agevolato 15 %
aree 87.3.c). ! superiore a 400.000 euro a 1.500.000 

euro per le attività del settore industria Comuni obiettivo 2
! superiore a 150.000 euro a 1.000.000 Contributo conto capitale 10 %

Le spese ammissibili riguardano: euro per le attività dei servizi. Finanziamento Agevolato 15 %
F. spese per progettazioni comprese le 
spese per l'istruttoria del finanziamento 
bancario e la valutazione delle garanzie Le agevolazioni sono concesse nella 

Pensionati e Dipendenti Srl
Sportello Caaf

Sede di FOLIGNO
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Centro Servizi alle Imprese c/o Grancasa
06038 - Via dell'Industria, 45
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Scheda informativa

Legge 488/98 - Turismo

Speciale Credito

Soggetti beneficiari 

e attività ammissibili

Spese ammissibili

Agevolazioni concedibili
Territori ammissibili

essere realizzati in unità  
produttive situate nelle 
“aree sottoutilizzate” Imprese costituite ed iscritte nel registro 
del territorio nazionale delle imprese alla data di presentazione 
(a ree  ob ie t t i vo  1 ,  della domanda di agevolazione, fatta 
o b i e t t i v o  2 ,  a r e e  eccezione per le imprese individuali per 
ammesse al sostegno le quali è sufficiente essere titolari di 
transitorio a titolo degli partita IVA. 
obiettivi 1 e 2, aree Sono ammissibili alle agevolazioni 
87.3.c). programmi di investimento organici e 

funzionali riferiti alle seguenti attività: 

! gestione di strutture ricettive, quali gli 
Le spese ammissibili alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le 
riguardano: residenze turistico-alberghiere, i 
A. spese per progetta-campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi 
z ioni  comprese le agro-turistici, gli esercizi di affittacame-
spese per l'istruttoria re, le case e gli appartamenti per 
de l  f i nanz iamen to  vacanze, le case per ferie, gli ostelli per 
bancario e la valutazio-la gioventú, i rifugi alpini;

alle agevolazioni si deve stipulare un ne delle garanzie da parte della banca ! attività di tour operator e di agenzia di 
finanziamento bancario a tasso ordinario finanziatrice e spese per la stipula del viaggio e turismo diretta, congiunta-
concesso da banche convenzionate, di contratto di finanziamento; mente o disgiuntamente,  alla produzio-
importo e durata pari a quelli del 

B. suolo aziendale, sue sistemazioni e ne, organizzazione e intermediazione di 
finanziamento agevolato, e non inferiore 

indagini geognostiche; viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti 
al 15% della spesa ammissibile, la cui 

di assistenza e di accoglienza ai turisti; C. opere murarie e assimilate; 
delibera deve essere presentata insieme 

! centri per il benessere della persona D. infrastrutture specifiche aziendali; 
alla domanda di agevolazione. 

inseriti in strutture ricettive; E. macchinari, impianti ed attrezzature 
! gestione di stabilimenti balneari, varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi 

L'intensità del contributo è la seguente:
marittimi, fluviali e lacuali; quelli necessari all'attività
! gestione di strutture congressuali; F. programmi informatici.

Comuni in deroga 87.3.c
! gestione di orti botanici, di parchi 

Contributo conto capitale 13,70 %naturali e del patrimonio naturale; Il programma di investimenti deve 
Finanziamento Agevolato 15 %

! gestione di porti turistici; essere: non inferiore a 300.000 euro e 
non superiore a 2.500.000 euro! . gestione di impianti di risalita (sciovie, 

Comuni obiettivo 2slittovie, seggiovie, funivie).
Contributo conto capitale 10 %

Finanziamento Agevolato 15 %Le agevolazioni sono concesse nella 
forma di contributo in conto capitale e di I programmi di investimento per i quali 
finanziamento agevolato.  Per accedere sono richieste le agevolazioni devono 
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(Tassi di riferimento mese di maggio 4,75%)

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 3,42% Euribor 1 mese (media mese di marzo): 2,821%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,78% Euribor 3 mesi (media mese di marzo): 2,944%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 3,86% Euribor 6 mesi (media mese di dicembre): 3,126%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 3,93% Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 02/06/2006

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

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

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%
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

Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito

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%

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti

Unicredit Banca (ex Banca dell’Umbria 1462)

Artigiancassa Spa

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 + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35% (*)
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

21.000 36 Euribor 6 mesi + 1,50% no variabile
36.000 48 Euribor 6 mesi + 1,00% no variabile
52.000 60 Euribor 6 mesi + 1,25% no variabile

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

B.P. Etruria e Lazio

Euribor: rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’erogazione

Banca Popolare 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
(*) parametro Euribor: media % mese precedente

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

Banca Toscana
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% (*)

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

258.000 120 2,65% Zone ob. 2 - 2,95% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,65% Zone ob. 2 - 2,95% altre zone sem. (**)
  85.700   36 4,75% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)


