Prospettive d’investimento
nel settore artigianale,
ristorativo e ricettivo
www.sistemiagroup.it

MICRO

PICCOLA

MEDIA

DIPENDENTI

Meno di 10

Meno di 50

Meno di 250

FATTURATO

non superiore a € 2mln

non superiore a € 10mln non superiore a € 50mln

TOTALE di BILANCIO

non superiore a € 2mln

non superiore a € 10mln non superiore a € 43mln
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COSA FINANZIANO

SOGGETTI

SPESE AMMESSE

Nuovi investimenti, esclusivamente dedicati all’acquisto di macchinari
e di attrezzature, in processi produttivi già operanti.
Imprese artigiane iscritte nell’albo delle imprese artigiane, costituite in
forma di ditta individuale, societaria e cooperativa o in forma
consortile o di associazioni tra imprese artigiane.
Macchinari e attrezzature, comprese spese sostenute per montaggio,
collaudo, trasporto e imballaggio.
Contributo a fondo perduto, 50% micro e piccole imprese e 40% per le medie imprese.

AGEVOLAZIONI

Nuova Programmazione 2014 – 2020: gli aiuti potranno essere concessi sotto
forma di sovvenzioni, contributi n conto interessi, prestiti, garanzie ovvero sotto
forma di agevolazioni fiscali.
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Progetti di investimento iniziale riguardanti:
 la realizzazione di un nuovo impianto;
COSA FINANZIANO

 l’ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti;
 la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante
prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del
processo produttivo di un impianto esistente.

SOGGETTI

Le imprese artigiane sia singole che associate o consorziate, iscritte al
registro delle imprese (già costituite)
Le imprese da costituire in possesso della partita I.V.A. e che ottengano
l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane entro la data di ultimazione
del programma.
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 Progettazioni ingegneristiche, direzione lavori, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie,
collaudi di legge, certificazioni ambientali.
 Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche. Anche acquisto.
SPESE AMMESSE
 Immobili, opere murarie e assimilate, impianti generali.
 Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.
 Mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione.
 Programmi informatici.
 Brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
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Per le micro imprese e le piccole imprese sono ammissibili alle agevolazioni,
anche le seguenti spese a sostegno della costituzione e della prima fase di
sviluppo:
SPESE AMMESSE

a) spese legali, amministrative e di consulenza per la costituzione dell’impresa;
b) interessi sui finanziamenti esterni nel limite massimo del tasso di riferimento
vigente;
c) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
d) utenze per energia, acqua, riscaldamento;
e) imposte e tasse (diverse dall’I.V.A. e dalle imposte sul reddito d’impresa) e
spese amministrative;
f) ammortamento e costi salariali.
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Contributo a fondo perduto, 50% micro e piccole imprese, 40% medie imprese delle
spese ammissibili. ll beneficiario deve fornire un contributo finanziario pari ad almeno il
25% dei costi ammissibili.

AGEVOLAZIONI

Per le micro imprese e le piccole imprese che, alla data di presentazione della
domanda, risultino costituite da meno di 5 anni, è concedibile un contributo in conto
esercizio del 35% nei primi 3 anni e del 25% nei 2 anni successivi.
Per quelle di nuova costituzione tali aiuti non devono superare il 33%.

Nuova Programmazione 2014 - 2020
Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi
in conto interessi, prestiti, garanzie ovvero sotto forma di agevolazioni fiscali.
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COSA FINANZIANO

SOGGETTI

SPESE AMMESSE

La realizzazione di attività ricettive di Bed & Breakfast.

Soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali.
Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di
fabbricati esistenti, compresi gli impianti generali e l’autoapprovvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
Realizzazione di opere per il superamento di barriere architettoniche;

www.sistemiagroup.it

SPESE AMMESSE

Acquisto di attrezzature e arredi, nonché di attrezzature infotelematiche per l’accesso a collegamenti ad alta velocità;

Spese generali quali onorari di professionisti e consulenti, ricerche di
mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

AGEVOLAZIONI

Il sostegno è concesso ai sensi del “de minimis” (aiuto concesso ad una medesima
impresa non superiore ai 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari) per un
importo pari al 75% della spesa. l contributo è concesso nella misura massima di 5.000
euro a posto letto per un massimo di 20 posti letto (max 5 camere).

Nuova Programmazione 2014 - 2020
Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi
in conto interessi, prestiti, garanzie ovvero sotto forma di agevolazioni fiscali.
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Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere: Alberghi, Motels,
Campeggi, Villaggi albergo, Residenze turistico-alberghiere,
Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie,
Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Rifugi alpini, Aziende turisticoresidenziali, Turismo rurale.
COSA FINANZIANO

Sono ammessi esclusivamente interventi di riconversione
riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente.

e

Attività di ristorazione, che dovranno fare riferimento alla gastronomia
tradizionale e tipica regionale siciliana, ai prodotti naturali e tipici.
Attività rivolte alla promozione, valorizzazione e fruizione turistico –
ambientale: offerta di percorsi turistici, servizi di organizzazione
dell’offerta di ricettività diffusa (es. reti di bed & breakfast, paesi hotel),
servizi di informazioni e prenotazioni informatiche di pacchetti turistici.
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SOGGETTI

Micro, piccole e medie imprese: ditta individuale, società di persone
(S.s, S.n.c, S.a.s), società di capitali (S.r.l, S.a.p.a., S.p.A.) e società
cooperative.
Esistenti o di nuova costituzione.
Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità, studi di impatto
ambientale.

SPESE AMMESSE
Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche.
Opere murarie ed assimilate. Acquisto di edifici.

Infrastrutture specifiche aziendali, impianti generali (energetico, idrico,
etc.).
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Macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi (inclusi spese per
corredi, stoviglie e posateria), nuovi di fabbrica.

Programmi e attrezzature informatiche.
SPESE AMMESSE

Prodotti informativi inerenti percorsi turistici e conoscitivi e/o pacchetti
integrati per la valorizzazione e fruizione del territorio.
Mezzi mobili non targati (solo se funzionalmente necessari al programma
di investimento)
I programmi d’investimento devono essere organici e funzionali.
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In forma di aiuti “de minimis” per un importo complessivo concesso, ad una
medesima impresa, non superiore ad € 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.

AGEVOLAZIONI

Fondo perduto pari al 70% o al 50% o al 40% della spesa ritenuta ammissibile e
sostenuta.
L’investimento deve essere mantenuto per un periodo minimo di 5 anni dal suo
completamento.

Nuova Programmazione 2014 - 2020
Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi
in conto interessi, prestiti, garanzie ovvero sotto forma di agevolazioni
fiscali.
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COSA FINANZIANO

Le attività commerciali esistenti.

Micro e piccole imprese commerciali (imprese individuali, societarie e cooperative)
appartenenti alle seguenti tipologie di attività:
SOGGETTI

Commercio al dettaglio svolto, in sede fissa, da “esercizi di vicinato”. Piccoli esercizi
aventi superficie di vendita fino a 100 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti; fino a 150 mq nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000
abitanti; fino a 200 mq nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie, etc.).

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e bevande).
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Tipologie d’investimento ammissibili per gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi:
 acquisto ed installazione di vetrine espositive sia interne che esterne;
 acquisto ed installazione di impianti di sicurezza quali sistemi di allarme e
videosorveglianza;
SPESE AMMESSE
acquisto ed installazione macchine, attrezzature e arredi necessari per l’esercizio
dell’attività commerciale;

acquisto ed installazione di strutture prefabbricate per svolgere attività
commerciale su aree pubbliche concesse all’impresa per un periodo di tempo
pluriennale;
opere di ristrutturazione del locale commerciale sia interne che esterne che non
necessitano di concessione.
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Tipologie d’investimento ammissibili il commercio al dettaglio su aree pubbliche:
 acquisto ed installazione di macchine, attrezzature, arredi e strutture;

SPESE AMMESSE

prefabbricati per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse per un
periodo di tempo pluriennale;
acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all’attività di commercio su aree
pubbliche (un solo autoveicolo per ditta);
acquisto ed installazione di macchine e attrezzature necessarie per l'esercizio
delle attività commerciale da collocare su autoveicoli o da acquistare (autonegozi)
o già di proprietà del richiedente.
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Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili. Il restante 50% del
costo dell’investimento e il costo dell’IVA rimarrà a carico del richiedente.

AGEVOLAZIONI

Nuova Programmazione 2014 - 2020
Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi in conto
interessi, prestiti, garanzie ovvero sotto forma di agevolazioni fiscali.
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Grazie
per l’attenzione!
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