
 

 

 

RIAPERTURA FINESTRA FONDO STARTER – DAL 30/03/2022 

Target: Imprese PMI di tutti i settori (eccetto agricoltura), costituite da meno di 5 anni dalla data di presentazione della 
domanda 

Finalità: Nuovi progetti per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle startup 

Importo massimo: € 300.000, ovvero fino al 100% delle spese previste dal progetto (iva esclusa) 

Importo minimo: € 20.000, si consiglia tuttavia questa agevolazione per progetti > 60.000€+iva 

Agevolazione: Finanziamento con provvista a tasso zero per il 70% (restante 30% tramite una banca convenzionata a 
tassi di mercato), durata massima 96 mesi 

Spese ammissibili: Investimenti (almeno il 50% del progetto) in immobili, attrezzature, arredi, ecc + Liquidità (affitti, 
scorte, personale, ecc) 

Iter: Le spese di progetto dovranno essere avviate dopo la presentazione di domanda di agevolazione, che va corredata 
di predelibera bancaria, preventivi e business plan. Rendicontazione di almeno il 50% del progetto entro 4 mesi dalla 
delibera del Fondo, conclusione del progetto entro 12 mesi. 

 

RIAPERTURA FINESTRA FONDO ENERGIA – DAL 30/03/2022 

Target: Imprese PMI e Grandi di tutti i settori (eccetto agricoltura). 

Finalità: Progetti volti a migliorare l'efficienza energetica dell'impresa e/o ad incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili con finalità prevalente di autoconsumo. 

Importo massimo: € 750.000, ovvero fino al 100% delle spese previste dal progetto (iva esclusa). 

Importo minimo: € 25.000, si consiglia tuttavia questa agevolazione per progetti > 80.000€+iva  

Agevolazione: Finanziamento con provvista a tasso zero per il 70% (restante 30% tramite una banca convenzionata a 
tassi di mercato), durata massima 96 mesi + contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese di diagnosi 
energetica obbligatoria o progettazione preliminare dell'intervento. 

Spese ammissibili: Investimenti su immobili strumentali (opere murarie, impianti, ecc), acquisto attrezzature e 
macchinari, consulenze tecniche. 

Iter: Le spese di progetto dovranno essere avviate dopo la presentazione di domanda di agevolazione, che va corredata 
di predelibera bancaria, preventivi, diagnosi energetica e business plan. Rendicontazione di almeno il 50% del progetto 
entro 4 mesi dalla delibera del Fondo, conclusione del progetto entro 12 mesi. 

 

Assistenza nella predisposizione della domanda e successiva rendicontazione tramite il ns. Servizio Credito (referenti 
dott.ssa Miriam Renzi - tel. 0547/642515 - m.renzi@confartigianatofc.it  oppure Riccardo Cappelli - tel. 0547/642568 - 
r.cappelli@confartigianatofc.it) 


