
 

 

 

TESSILE 2021 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole imprese che, alla data di presentazione della domanda, 

risultino; 

 

• iscritte come attive nel Registro delle imprese da non più di 5 anni; 

• Svolgere attività economica di cui all’allegato 1); 

• Essere nel pieno e libero esercizio; 

• Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

a) progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;  

b) progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;  

c) progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;  

d) progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o 

all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;  

e) progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.  

I progetti di spesa devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non 

superiore a 200.000,00, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso 

alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione delle agevolazioni. 

SPESE AMMISSIBILI e CONTRIBUTO 

 
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative 

spese di installazione;  

b) brevetti, programmi informatici e licenze software;  

c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del 

quale è richiesta l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno 



relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% 

dell’importo del progetto.  

2. È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale

circolante, nel limite del 20% delle spese di cui al comma 1 complessivamente ritenute

ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta

progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,

sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento

delle attività dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi;

d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

3. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda;

b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa

beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità;

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) relative a beni usati e a mezzi targati;

b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo;

c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa

prevista per la realizzazione del progetto;

d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;

f) relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se

la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Contributo concesso : 50%  delle spese ammissibili richiedibile in non più di due quote 

TEMPISTICHE 

APERTURA SPORTELLO : 22 SETTEMBRE 2021 ORE 12:00 

I NOSTRI CONTATTI 0343 43316 info@essecistudi.com http://www.essecistudi.com/ 
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