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Piccola e Media Impresa (PMI)
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CONDIZIONI
a) Dipendenti
b) Fatturato

c) Tot bilancio

micro impresa

media impresa

meno di 10

piccola
impresa
meno di 50

non oltre 2M€
oppure
non oltre 2M€

non oltre 10M€
oppure
non oltre 10M€

non oltre 50M€
oppure
non oltre 43M€

meno di 250

• I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza
dell’azienda, devono entrambi sussistere
• Dipendenti: calcolati in ULA (tempo determinato e indeter.)
• Totale di bilancio: totale attivo patrimoniale
• Verifica delle condizioni effettuata con riferimento alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in
considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato
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Piccola e Media Impresa (PMI)
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PMI deve indicare se autonoma, associata, controllata

Impresa autonoma
Impresa associata (quota >= 25%)
Detiene da sola, o con altre imprese collegate, il 25% o più del
capitale o diritti di voto di un’altra impresa.

L’azienda acquisisce in proporzione i dati dimensionali delle
imprese immediatamente a valle e a monte
Eccezioni se il 25% è superato da investitori di rischio,
istituzionali, università, entri pubblici (con alcune limitazioni)
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Piccola e Media Impresa (PMI)
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Impresa collegata (pieno controllo)
• L’azienda acquisisce per intero i dati dimensionali di tutte le
imprese a valle e a monte
• Si applica una delle seguenti condizioni
maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
voti sufficienti per un’influenza dominante in assemblea ordinaria
diritto di esercitare (in base alla legge) influenza dominante per un
contratto o clausola statutaria
in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza
assoluta dei diritti di voto

• Controllo di persone fisiche se valgono le condizioni
persona (o gruppo di persone fisiche) possiede in entrambe le
imprese partecipazioni di controllo
attività delle imprese nella stessa divisione ISTAT 2002 o una fattura
all’altra almeno il 25% del totale annuo
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Aiuti di Stato = sovvenzioni alle attività produttive

Art. 108 par. 3 Trattato Funzionam. UE (TFUE)
Obbligo di “notificare” gli Aiuti di Stato alla
Commissione Europea per stabilirne la compatibilità
con il mercato comune su criteri art. 107 par 1 TFUE

Aiuti in “esenzione” dalla notifica ai sensi di
Regolamenti CE

Aiuti notificati dai Paesi
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Aiuti di Stato
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Disciplina comunitaria R&S (2014/C 198/01) - download
Fissa le regole da applicare nella valutazione degli “aiuti di
stato” che saranno notificati in materia di R&S
Definisce categorie di ricerca, ambiti di applicazione, intensità
di aiuto, maggiorazioni, tipologia di attività finanziabili, ...

Regolamento (CE) N. 651/2014 - download
Dispone l'esenzione dalla “notifica” alla CE degli aiuti che
soddisfano tutte le condizioni pertinenti
Si applica a: aiuti alle PMI, aiuti R&S, aiuti come capitale di
rischio, aziende femminili, formazione, ...
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Aiuti di Stato – De minimis
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De minimis (Reg. (CE) 1407/2013) download
Dispone l'esenzione dalla “notifica” alla CE delle sovvenzioni di “importo
minimo”
Aiuti che non superano 200.000 euro (100.000 euro per trasporto su
strada) su un periodo di tre anni (tre esercizi finanziari)

Si applica
all’impresa unica (gruppo di imprese collegate)
anche alle imprese in stato di crisi
Tutti i settori (incluso trasporti, trasformaz prodotti agricoli)
tranne pesca e acquacoltura, agricoltura, aiuti all'esportazione, a prodotti nazionali,
settore carboniero, acquisto di veicoli trasporto, aiuti imprese in difficoltà

Gli Stati assicurano l'applicazione / verifica
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Ricerca e Sviluppo
21 nov 2014 - Reggio Calabria

• Caratteristiche della Ricerca
Obiettivo : nuove conoscenze
Luogo: Università, Organismi di Ricerca, imprese

• Definizioni Disciplina Ricerca EU
• Ricerca fondamentale:
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette
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• Ricerca Industriale:
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

• Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi, necessari ai fini della ricerca industriale, in
particolare per la validazione di tecnologie generiche,
ad esclusione dei prototipi.
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Ricerca e Sviluppo
21 nov 2014 - Reggio Calabria

•

Sviluppo sperimentale:
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati.

•

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e
servizi.

•

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché
non siano destinati a uso commerciale
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•

Caratteristiche
Luogo dell'innovazione: impresa

Oggetto dell'innovazione: carattere economico

•

Innovazione di processo(*): l'applicazione di un metodo
di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente
migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche,
nelle attrezzature e/o nel software)

•

Innovazione organizzativa(*): l'applicazione di un nuovo
metodo organizzativo nelle pratiche commerciali
dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne dell'impresa.
(*) secondo il “Manuale di Oslo” 2005 / Disciplina R&S 2014
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Modificazione, perlopiù in meglio, dello stato di cose esistente
(Dizionario)
Fase conclusiva e fondamentale del processo di crescita
economica e tecnologica dell’impresa avviato da invenzioni o
scoperte (Treccani)
L'innovazione può essere considerata come la trasformazione di
un'idea in un prodotto vendibile, sia esso nuovo o migliorato, o
in un processo operativo, sia esso nuovo o migliorato, sia
nell'industria sia nel commercio, o anche in un nuovo approccio
di un servizio sociale (OECD – Manuale di Oslo 2005)
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Tipologia di
aiuti alle imprese
(breve introduzione)

Tipologie di agevolazioni
• Gli «aiuti di stato» alle imprese devono essere
compatibili con il mercato comune

• «Aiuti» in denaro
•

Contributi concessi per spese sostenute e certificate

•

Finanziamenti a medio e lungo termine concessi da PA ad un
tasso d'interesse agevolato

•

Benefici erogati a fronte di un finanziamento concesso da
istituti di credito

• Aiuti come credito d'imposta

• Garanzie su prestiti (accesso al credito bancario e/o
minor onere finanziario)

Finalità delle agevolazioni
• Incentivi per investimenti produttivi
• Incentivi per ricerca e innovazione

• Incentivi per occupazione

Investimenti – spese ammissibili (1/2)
• Suolo aziendale e sue sistemazioni
•

Limiti sull’importo: es. max 10 %

• Opere murarie e assimilate
• Limiti sull’importo: es. max 40%
• Condizioni sulle superfici: es. 25mq/addetto per uffici

• Infrastrutture specifiche aziendali
• Macchinari, impianti e attrezzature
• Include beni per attività amministrativa e mezzi mobili sotto
particolari condizioni

Investimenti – spese ammissibili (2/2)
• Programmi informatici brevetti, licenze, know-how
e conoscenze tecniche non brevettate
•

Software commisurato alle esigenze aziendali

•

Brevetti e licenze utilizzati per l’attività della sede finanziata

• Consulenze
•

Solo per PMI e per importi limitati (es. 4%) per
progettazione ingegneristiche, collaudi, studi di fattibilità,
VIA, ottenimento certificazioni di qualità e ambientali

R&S, servizi innovativi – spese ammissibili
• Personale (addetto alla ricerca)
• Strumenti e attrezzature (in misura e periodo d’uso per
il progetto)
• Fabbricati e terreni (misura e periodo d’uso per il
progetto)

• Ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti
• Consulenza ai fini del progetto di R&S
• Spese generali supplementari (derivanti direttamente dal
progetto)
• Altri costi di esercizio (materiali, forniture per progetto)

Schede incentivi
(selezione di alcuni incentivi - marzo 2015)

Elenco schede incentivi
• INVITALIA – Nuovo Smart & Start
• Fincalabra - Fondo Equity Investment
• Microcredito (Regione Calabria)
• Invitalia - Brevetti+
• Nuova Sabatini
• FIXO-SU: incentivi per alto apprendistato
• FIXO-SU per assumere dottori di ricerca

• Garanzia giovani – Bonus occupazionale

INVITALIA – Nuovo Smart & Start
• Oggetto
•

Finanziamento agevolato Piani d’Impresa con spese investimento iniziale e costi di gestione nei primi anni d’attività

•

Aiuto istituito da MISE DM 24 sett 2014
(abroga precedente Smart & Start istituito con DM 6 mar 2013)

• Destinatari
•

Start-up innovative (ai sensi art. 25 del DL n.179/2012) di
piccola dimensione su tutto il territorio nazionale

•

Persone che intendano costituire una start-up innovativa

• Territorio
•

Applicabile su tutto il territorio nazionale

INVITALIA – Nuovo Smart & Start
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• Tipologia agevolazioni
• Finanziaria: mutuo senza interessi, fino 70% spese ammiss.
• 80% per start-up interamente costituite da giovani e/o donne o con
un dottore di ricerca che rientra dall’estero (max 1.2M€)
• Start-up in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia
e cratere aquilano restituiscono solo 80% del mutuo agevolato

• Reale:
• Per start-up costituite da meno di 12 mesi: tutoring tecnico-gestionale
o servizi specialistici (max 15K€ nel Mezzogiorno, 7.5K€ nel centro
nord

• Importo complessivo agevolabile
• Piani d’Impresa con spese fra 100K€ e 1.5M€

INVITALIA – Nuovo Smart & Start
• Piani di impresa
• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e
innovativo, e/o
• mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo
dell’economia digitale, e/o
• finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema
della ricerca pubblica e privata

• Bando a sportello:
•

Domande a partire dal febbraio 2015

• Dotazione complessiva iniziale
•

circa 200M€ solo per regioni meridionali + cratere aquilano

INVITALIA – Nuovo Smart & Start
•

•

•

Spese ammissibili in investimenti
•

impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche

•

componenti HW e SW

•

brevetti, licenze, know-how

•

consulenze specialistiche tecnologiche

Spese di gestione ammissibili
•

personale dipendente e collaboratori

•

licenze e diritti per titoli di proprietà industriale

•

servizi di incubazione e accelerazione di impresa

•

canoni di leasing per attrezzature e macchinari

•

interessi su finanziamenti esterni

Spese sostenute dopo la domanda e entro 24 mesi dal contratto di
finanziamento

Fincalabra - Fondo Equity Investment
• Oggetto
•

Fondo per lo sviluppo di imprese innovative già esistenti
attraverso la partecipazione al capitale di rischio

• Destinatari
•

Start Up innovative (ai sensi art. 25 Legge 221/2012)

•

Imprese innovative
• Spin-off accademici (riconosciuti da regolamenti univ/EPR)
• PMI innovative (con processo innovazione concluso, es. brevetto,
modello di utilità, …)
• New-co (imprese nate da non oltre 6 mesi come spin-off accademico
o aziendale con processo innovazione concluso)

Fincalabra - Fondo Equity Investment
• Altri requisiti di ammissibilità
• Assenza sconfini continuativi per oltre 180 giorni
• Nel caso di PMI innovative:
• risultato economico positivo per ultimo bilancio e media
ultimi due bilanci
• ultimo Margine operativo netto (EBIT) positivo
• Rapporto [(Patrimonio netto + Aumento di Capitale da
Equity Investment)/ (Debiti finanziari a m/l termine +
Debiti finanziari a breve termine)] > 4,00x
• rapporto [(Debiti finanziari a m/l termine + Debiti finanziari
a breve termine – Cassa e altre disponibilità
liquide)/Valore della Produzione] <= 1,00x

Fincalabra - Fondo Equity Investment
30

•

Settori ammissibili
• Escluse imprese produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e/o
dell’acquacoltura, trasporti, industria carboniera, costruzione navale; fibre
sintetiche

•

Dotazione
• 3M€ (risorse POR Calabria FESR 2007-2013)

•

Domande on-line
• Dal 16 ottobre 2014 fino ad esaurimento delle risorse

•

Soggetto gestore
• Fincalabra S.p.A. – Fondo Unico Regionale Ingegneria Finanziaria http://www.fincalabra.it/fondounico/
• Vedere regolamento Operativo Equity Investment

Microcredito (Regione Calabria)
• Oggetto
•

Sostenere imprenditorialità e autoimpiego per l’ingres- so nel
mondo del lavoro di soggetti svantaggiati

• Destinatari
•

Persone fisiche residenti in Calabria non bancabili

•

Promotori di una microimpresa (anche come lavoro autonomo),
non già costituita e partecipata da soggetti non svantaggiati
(disoccupati, over 50, ecc.), disabili, immigrati, ecc.

• Modalità
•

Finanziamenti a tasso zero da 5.000 a 25.000 euro (mutui
chirografari) da restituire in 60 mesi

Microcredito (Regione Calabria)
• Dotazione complessiva:
• 57M€ del Fondo Unico per l’Occupazione e la
Crescita della Regione Calabria

• Procedura a sportello:
• Domande da marzo 2015

• Info su
• www.fincalabra.it/fuoc/microcredito.html

Invitalia - Brevetti+
•

Oggetto: valorizzazione economica dei brevetti
• Premi per deposito domande di brevetto nazionale e/o estensione
all’estero (1.5 – 6K€ a premio, max 30K€)
• Incentivi per la valorizzazione economica di brevetti (piano di servizi in 18
mesi, contributo max 70K€, 80% dei costi)

•

Destinatari: micro, piccole e medie imprese

•

Dotazione: 30.5 M€ (regime «de minimis»)

•

Domande
• on-line ad Invitalia per assegnamento protocollo
• Invio cartaceo o posta certificata a brevettiplus@pec.invitalia.it entro 30
gg

•

Info su Invitalia - Brevetti+

Nuova Sabatini
• Oggetto
•

investimenti (anche con leasing finanziario) in macchinari,
impianti, beni strumentali e attrezzature nuove ad uso
produttivo, investimenti in hw, sw e tecnologie digitali

• Destinatari
•

PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agric e pesca

• Azioni
•

Plafond (2.5 mld€) preso Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti da
20K€ a 20M€ fino al 31.12.2016

•

Contributo alle PMI per interessi sui finanziamenti punto 1) con
ammortamento 5 anni, rate semestr, tasso 2,75% annuo

•

Fondo Garanzia PMI fino al max previsto (80% finanz punto 1)

Nuova Sabatini
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•

Procedura
• Meccanismo automatico, accesso semplificato. Unica
dichiarazione-domanda alla banca tramite PEC; Delibera di
finanziamento della Banca; MISE concede contributo; Erogazione
completamento investimento autocertificato (quote annuali)
• Domande dal 31.03.2014

•

Riferimenti
• DL Del Fare (art. 2 DL n. 69/2013) e Decreti attuativi MISE-MEF
del 27.11.2013
• Circolare MISE 10.02.2014 con Documentazione e Schemi di
domanda (GU n. 37 14.02.2014) e Circolare 26.03.2014
• Elenco banche e intermediari sul sito ABI

•

Info su sito MISE – BeniStrumentali

FIXO-SU: incentivi per alto apprendistato
• Oggetto
•

contributi alle imprese che assumono giovani con contratti
di apprendistato di alta formazione e ricerca

• Destinatari
•

Diplomandi, diplomati, laureandi, laureati e dottorandi di
ricerca di età compresa tra i 16 e i 29 anni

• Modalità
•

i giovani devono svolgere attività di ricerca o conseguire un
titolo di studio superiore (diploma di scuola, IFTS, ITS,
laurea triennale, magistrale, master, specializzazione,
perfezionamento, dottorato)
36

FIXO-SU: incentivi per alto apprendistato
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• Beneficiari contributo
•

datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno o parttime giovani con contratto di alta apprendistato

• Bonus per imprese
•

6K contratti a tempo pieno; 4K€ per contratto part-time (se
almeno 24 h/settimana); durata min contratto 12 mesi

• Dotazione: 3.2 M€
• Domande on-line:
•

dal 10/07/2014 prorogato fino al 31/12/2015

• Riferimenti: ItaliaLavoro

FIXO-SU per assumere dottori di ricerca
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• Oggetto
• contributi alle imprese che assumono dottori di ricerca, fra 30
e 35 anni non compiuti

• Modalità
• contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno
12 mesi) o a tempo indeterminato

• Bonus per imprese
• 8 K€ per contratti full-time (tempo det/indet) per min 12 mesi
+ opzione contributo max 2K per assistenza didattica

• dotazione complessiva: 1M€

• Domande on-line: dal 10/07/2014 fino al 31/12/2015
• Rif: ItaliaLavoro

Garanzia giovani – Bonus occupazionale
• Interventi a sostegno dei giovani NEET - Not in
Education, Employment or Training
•

Assistenza, accompagnamento, formazione e incentivi
occupazionali

•

Supporto di ItaliaLavoro, Regioni, CPI, strutture locali

• Bonus occupazionale alle imprese
•

Contributo da 1500 a 6000 euro per contratti a tempo
determinato per 6-12 mesi, superiore a 12 mesi, a tempo
indeterminato (anche in somministrazione)

• Info su www.garanziagiovani.gov.it

Leggiamo insieme un
bando
(esercitazione)

Leggiamo insieme un bando (1/3)
• Analisi bando «Nuovi giovani imprenditori»,
Regione Calabria 2015 (FESR)
• Breve presentazione del contenuto
•

Identificazione dei documenti utili

• Coerenza delle agevolazioni con il proprio business
•
•

Identificare le agevolazioni (fonte, oggetto, importo,modalità)
Identificare le spese agevolate

• Analisi delle modalità di partecipazione
•
•

Esistono le condizioni formali per partecipare?
Stendere una check list con gli «adempimenti» necessari per
partecipare

Leggiamo insieme un bando (2/3)
• Analisi dei contenuti da produrre
•

Punti di forza e debolezza rispetto agli obiettivi del bando

•

Analisi dei criteri di valutazione

• Analisi degli aspetti economici e finanziari
•

Tempi e modalità di erogazione degli incentivi

•

Come far fronte alle necessità economiche e finanziarie per
realizzare l’investimento

Leggiamo insieme un bando (2/3)
• Analisi bando «Microcredito», Regione Calabria
2015 (FSE)
• Coerenza delle agevolazioni con il proprio business
• Analisi delle modalità di partecipazione
• Analisi dei contenuti da produrre
• Analisi degli aspetti economici e finanziari

Link utili
(una selezione di siti web su incentivi e agevolazioni)

Siti web
1.

Commissione Europea: bandi gestiti direttamente per ricerca, innovazione, imprese
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/about-our-grants/index_en.htm
Programma Cosme: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Programma Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2.

Agenzia delle entrate: regime di contabilità semplificato, c.d. Regime Minimo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+speciali/Regime+contabile+agevolato/SchedaInfo+regime
+contabile+agevolato/

3.

INVITALIA – incentivi alle imprese (startup, autoimpiego, brevetti, contratti di sviluppo)
http://www.invitalia.it/site/ita/home/sviluppo-imprenditoriale.html

4.

Ministero dello sviluppo economico: Incentivi e strumenti di sostegno (beni strumentali “Sabatini”, Fondo di
Garanzia, ecc.)
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2026197&idarea1=1911&idarea2=0&idarea3=0&idare
a4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBott
on=0&idmenu=3449

5.

Italia Lavoro: Guida incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa, settembre 2014
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/1e088902-4a4f-42cd-b5cb87660bd3b966/140930_Guida+Incentivi+e+Creazione+d%27impresa.pdf?MOD=AJPERES

6.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: incentivi per l’occupazione
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Incentivi.aspx

7.

Ministero dell’istruzione, università e ricerca: Incentivi alle imprese per la ricerca
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home

8.

Cassa Depositi e Prestiti: incentivi gestiti da CDP
http://www.cdp.it/target/prodotti/imprese/imprese.html

9.

INAIL: incentivi alle imprese per salute e sicurezza dei lavoratori
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/index.html

10. Regione Calabria
Attività produttive - http://www.regione.calabria.it/sviluppo/
Fondo unico di ingegneria finanziaria (Fincalabra) http://www.fincalabra.it/fondounico/
Fondo unico per l’occupazione e la crescita (Fincalabra) http://www.fincalabra.it/fuoc/microcredito.html

... e questo è tutto
grazie per l’attenzione
clabcosenza@unical.it

