
 

 

INNOVANDO IMPRESE 
 

 

A) FILIERA COMMERCIALE E DEI SERVIZI 
 
BENEFICIARI 

• Imprese commerciali e dei servizi iscritte alla CCIAA e munite di partita iva  

• Liberi Professionisti iscritti agli Albi previsti dalla Legge e muniti di partita iva. 

 
SCOPO 

Investimenti 

Spese ammissibili: 

- investimenti fissi: immobili, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi ad uso dell’attività  

- investimenti immateriali: tecnology, tutela ambientale, sicurezza, marchi, brevetti, licenze, 

qualità, pubblicità,comunicazione. 

- Scorte fino al 100% delle necessità aziendali con durata pari a 24/36 mesi 

- Formazione 

- Certificazione di qualità, sicurezza ed ambiente (di prodotto, di processo e di sistema) 

- Investimenti in e-business 

- Sviluppo di nuove forme commerciali anche attraverso l’integrazione della somministrazione 

con la vendita di beni e/o servizi. 

 

Liquidità aziendale 

Finanziare il riequilibrio finanziario anche attraverso l’allungamento delle scadenze. 
 
 

B) FILIERA TURISTICO ALBERGHIERA 
 
BENEFICIARI 

Imprese del settore turistico – alberghiero (alberghi, locande, agenzie viaggio, ristoranti ecc..) iscritte 
alla CCIAA e munite di partita iva. 
 
SCOPO 

Investimenti 

Spese ammissibili: 

- investimenti fissi 

- investimenti immateriali 

- formazione 

- multicanalità distributiva sotto l’aspetto delle strutture informatiche e commerciali 

- bioedilizia 

- centri del benessere per la persona inseriti in strutture ricettive 

- siti internet 

- certificazioni di qualità e di servizio 



 
Liquidità aziendale 

Finanziare il riequilibrio finanziario anche attraverso l’allungamento delle scadenze. 
 
 

C) FILIERA ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE 
 
BENEFICIARI 

Imprese artigianali ed industriali iscritti alla CCIAA e muniti di partita iva. 
 
SCOPO 

Investimenti 

Spese ammissibili: 

- investimenti fissi: immobili, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi ad uso dell’attività  

- investimenti immateriali: tecnology, tutela ambientale, sicurezza, marchi, brevetti, licenze, 

qualità, pubblicità, comunicazione. 

- Scorte fino al 100% delle necessità aziendali con durata pari a 24/36 mesi 

- Formazione 

- Certificazione di qualità, sicurezza ed ambiente (di prodotto, di processo e di sistema) 

- Progetti di internazionalizzazione delle imprese (studi di fattibilità, centri 

commerciali,distributivi, nuove sedi, ecc.)  

 

Liquidità aziendale 

finanziare il riequilibrio finanziario anche attraverso l’allungamento delle scadenze. 
 
 

DURATA 

Mutui Chirografari a breve termine 

-   minima 6 mesi e massima 18 mesi 
 
Mutui Chirografari a medio/lungo termine 

-  minima 2 anni e massima 5 anni comprensiva di eventuale periodo di preammortamento per 

massimo 1 anno 

 
-  6-7 anni comprensiva di eventuale periodo di preammortamento per massimo 1 anno.  
 
- Durate superiori a 7 anni solo in casi eccezzionali 
 

Mutui Fondiari – Ipotecari 

-   Da 10 a 20 anni con eventuale periodo di preammortamento di massimo 2 anni per consentire 

l’esecuzione del programma di investimento.  

 
I mutui a s.a.l. potranno essere stipulati solo a tasso variabile. 
 



PERIODICITA’ DELLA RATA 

• Mutui chirografari a breve e medio termine con rimborso predeterminato: mensile – 

trimestrale - semestrale. 

• Mutui chirografari a breve e medio termine con rientro in unica soluzione alla scadenza: 

trimestrale 

• Mutui fondiari - ipotecari: mensile o semestrale 

 

TASSI 

Fisso o variabile  

 
 


