






FINANZIAMENTI PMI

insieme ad altri investitori istituzionali, di prestiti
obbligazionari (minibond, anche quotati sui mercati
regolamentati) e la concessione di contributi a fondo
perduto (voucher) per abbattere i costi di emissio-
ne; è prevista l’assistenza gratuita di Finlombarda
nelle fasi di quotazione del minibond. Mentre di
Credito PPP si era parlato nell’inserto Pmi prece-
dente, finanzia gli investimenti in infrastrutture e
servizi pubblici o di pubblica utilità in partenaria-
to pubblico-privato con un plafond di 200 milioni di
euro messo a disposizione da Finlombarda. Federi-
co Favretto, responsabile della Direzione sviluppo
prodotti e servizi di Finlombarda Spa, ha dichiarato:
«Nell’offrire il proprio sostegno alle imprese, Finlom-
barda Spa in qualità di intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia, assicura un’allocazione
efficace dei finanziamenti in base ai settori d’in-
tervento, alle tipologie d’impiego, alla dimensione
e al merito creditizio delle imprese. Opera in colla-
borazione con il sistema bancario con l’obiettivo di
garantire addizionalità di risorse finanziarie a favo-
re delle aziende beneficiarie dei finanziamenti. Nello
specifico, i prodotti di Sviluppo Lombardia possono
essere combinati con altre agevolazioni pubbliche
e rispondono alle esigenze, tra le più sentite dalle
imprese, di finanziare gli investimenti produttivi,
il capitale circolante e l’innovazione e di essere più
competitive anche sui mercati internazionali». Di
recente l’On. Michele Vietti, Presidente di Finlom-
barda SpA, membro del Comitato direttivo di Anfir
- Associazione nazionale delle finanziarie regiona-
li, intervenuto a ottobre al convegno organizzato da
Eapb, l’Associazione europea delle banche pubbliche,
a Bruxelles sul «Ruolo delle banche pubbliche nella
gestione dei fondi europei ha ribadito anche l’impor-
tanza di comprendere e di essere presenti in Europa
in modo adeguato «L’apertura sempre più accentua-
ta alla strumentazione finanziaria per l’attuazione
delle politiche di coesione europea post 2020 implica
un cambio di passo anche a livello locale», ha detto,«
In Italia pertanto occorre rafforzare quegli Istituti
finanziari capaci di coniugare le regole di mercato
con le finalità pubbliche in modo da accompagnare
lo sviluppo dei nostri territori».

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

TUTTE
Contenuto: il Ministero dello Sviluppo economi-

co elargisce agevolazioni a imprese che investano
in acquisti per macchinari, impianti, sistemi ge-
stionali integrati, acquisto di marchi, brevetti con
spese ammissibili sino ad un massimo di 3 milioni
per lo sviluppo aziendale e sino a 6 milioni di euro
per il rilancio delle aree produttive. Le Pmi posso-
no beneficiare di un finanziamento a medio-lungo
termine da parte di Finlombarda e di intermedia-
ri finanziari convenzionati ( importo tra i 50 mila
euro e i 2 milioni e 850 mila euro), di una garanzia
regionale gratuita del 70%; di un contributo a fondo
perduto in conto capitale variabile a seconda della
dimensione dell’azienda. Inoltre fino ad esaurimento
fondi le Pmi posso richiedere per progetti di ricerca
e sviluppo sperimentale un finanziamento agevola-
to che può coprire il 20% delle spese ammissibili. I

settori sono per esempio nanotecnologie, materiali
avanzati, biotecnologie.

Riferimenti : www.sviluppoeconomico.gov
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SVILUPPO
REGIONE

MARCHE
Contenuto: entro il 31 dicembre 2020 si può ri-

spondere a un bando del POR FESR in vigore sino al
2020 per richiedere fondi a sostegno delle start-up,
sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di crisi
del Piceno. Il bando mira ad aiutare gli investimen-
ti localizzati nei comuni area di crisi del Piceno e ha
un budget di 5.857.142,86 euro. Possono partecipare
al bando le imprese (micro, piccole e/o medie), anche
cooperative, regolarmente iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura territorialmente compe-
tente e attive. Per le start-up non sono ammesse le
domande presentate da persone fisiche. I progetti
debbono essere correlati ad un programma occupa-
zionale, finalizzato al mantenimento e/o incremento
dell’occupazione. Possono ricevere i contributi pro-
getti di start-up d’impresa; progetti di investimento
produttivo presentati da imprese già esistenti per la
creazione di una nuova unità produttiva, per la ri-
localizzazione totale o parziale della produzione del
Made in Italy, per l’ampliamento, diversificazione e
acquisizione di attivi di unità produttive esistenti;
progetti di innovazione dell’organizzazione dell’im-
presa, solo in funzione sussidiaria e complementare
a progetti di investimento produttivo; progetti di
trasferimento d’impresa per favorirne la continui-
tà aziendale.

Riferimenti: www.regione.marche.it

EUROAPPUNTAMENTI
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi,

manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende
possono partecipare gratuitamente e che riguarda-
no finanziamenti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: BIOMEDICALE
Data: 14 dicembre 2018
Sede: Lussemburgo
Contenuto: è previsto un evento di brokerage

nel settore medicale a cui possono partecipare gra-
tuitamente imprese e centri di ricerca, università,
accademie, per vari settori tra cui biotech, phar-
ma. La piattaforma B2Match consente di vedere
i profili e segnalare i propri desiderata in termi-
ni di necessità di incontrare partners per accordi
di marketing, oppure per progetti di ricerca e svi-
luppo, o per trasferimento di know how. È una
delle iniziative della rete EEN della Commissio-
ne europea a favore delle imprese. Si inserisce
anche in occasione dei una conferenza dal titolo
«Valorizzazione e sostenibilità dei Dati medica-
li» che coinvolge esperti tra cui rappresentanti di
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations), politici, ricercatori,
imprenditori e prevede sessioni in vari ambiti dalla
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Fondi Ue. Lazio, Marche e Sardegna
puntano su credito e nuove tecnologie

Digitale e innovazione
nei bandi regionali
a misura di geometra

Flavia Landolfi

Geometri alla sfida della ri-
conversione tecnologica
con i bandi dei fondi strut-
turali delle Regioni. La pro-

fonda trasformazione della profes-
sione apre la strada a nuove chance
anche nell’accesso aforme di soste-
gno pubbliche, grazie ai fondi messi
in pista dallo Stato e dalla Ue. «Per i
liberi professionisti italiani e, in par-
ticolar modo per i rappresentanti
dell’area tecnica come i geometri -
dice Maurizio Savoncelli, presidente
del Consiglio nazionale geometri e
geometri laureati - i fondi europei
sono un’opportunità da non sottova-
lutare assolutamente».

Per intercettare queste opportu-
nità il Consiglio nazionale, insieme a
Sogei, ha lanciato «Geoweb», la piat-
taforma dedicata che conta .
iscritti efornisce servizi a tutto cam-
po, tra cui naturalmente anche quel-
lo di assistenza ai professionisti nella
ricerca di bandi e avvisi pubblici delle
Regioni. «Poter disporre delle solu-
zioni idonee per affrontare il costan-
te aggiornamento formativo, o degli
incentivi a sostegno della riqualifica-
zione tecnologica del proprio studio,
infatti, rappresenta una leva indi-
spensabile per affrontare il mercato
efronteggiare la crisi cheancora col-
pisce l’economia del nostro Paese»,
conclude Savoncelli.

Geoweb accende i fari sul bando
della Regione Lazio che ha lanciato il
Fondo rotativo per il piccolo credito

(Frpc): con i suoi milioni a valere
sul Por Fesr - sostiene i li-
beri professionisti (e le imprese) che
riscontrano difficoltà nell’accesso al

credito tradizionale. Il costo del pro-
getto non deve essere inferiore a
mila euro e il finanziamento - a
tasso agevolato - può coprire il %
dell’investimento. Il credito può so-
stenere, tra le altre cose, l’acquisto di
macchinari, attrezzature, strumenti
e sistemi, dispositivi, software eap-
plicativi digitali. Il bando scade a
esaurimento delle risorse.

Per i geometri delle Marche, poi,
c’è il bando di quasi milioni nel-
l’ambito del Por Fesr - con
scadenza il dicembre . Si
tratta di risorse destinate ai processi
di innovazione tecnologica e digita-
le, come l’acquisto di beni strumen-
tali nuovi, funzionali alla trasforma-
zione tecnologica edigitale delle im-
prese, comprese le società tra geo-
metri, in chiave Industria .. Il
bando, tra l’altro, copre le spese per
i servizi di sostegno all’innovazione
e per le perizie tecniche giurate o gli
attestati di conformità.

In Sardegna un avviso pubblico
(Por Fesr -) mette sul piat-
to mila euro per il sostegno al-
l’innovazione: anche in questo caso
potranno presentare domanda gli
studi tecnici costituiti sotto forma di
Srl eSrls. Si tratta di aiuti per la rea-
lizzazione di un Piano di innovazio-
ne che deve prevedere lo sviluppo di
un nuovo prodotto o l’innovazione
del processo di produzione. «Il Pia-
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del processo di produzione. «Il Pia-
no - spiegano le disposizioni attuati-
ve dell’avviso - ècostituito da inter-
venti di consulenza in materia di in-
novazione e servizi di supporto al-
l’innovazione organizzativa e di
mercato». Lascadenza èfissata al
dicembre .
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