Circolare 002-14

FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITA’ FRIM
Il bando ha lo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all’innovazione, al
trasferimento tecnologico ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale.

BENEFICIARI
MPMI lombarde, iscritte al Registro delle Imprese, con codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera
C, fatte salve le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore
(“de minimis”);

LINEE DI INTERVENTO
 “Sviluppo aziendale” basato su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo
(100% dell’investimento);

 “Crescita dimensionale” promuove le iniziative di rafforzamento patrimoniale (aumento di
capitale sociale) e crescita dimensionale (acquisizione di un'altra impresa) effettuate da società
di capitali.
 “Trasferimento di impresa” ha come finalità il sostegno delle New-Co (nuove società di
capitali) costituite da persone fisiche sotto forma di società di capitali nelle operazioni di
trasferimento della proprietà aziendale;

DURATA DEI PROGETTI
Il programma di investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data della concessione del contributo,
salvo proroghe nel limite massimo di 120 giorni per comprovati motivi.

SPESE AMMISSIBILI
Linea di intervento “Sviluppo aziendale”
 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (fino al 40 % dell’investimento);
 macchinari, impianti specifici ed attrezzature, arredi – nuovi di fabbrica o usati – necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
 sistemi gestionali integrati, software & hardware (fino al 10%);
 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
 spese di commissioni per garanzie (fino al 2%);
 spese generali e di gestione del progetto (fino al 10%)

Linea di intervento “Crescita dimensionale dell’impresa”
 prezzo di acquisizione della partecipazione al capitale di impresa terza non già collegata, il cui
valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.

Linea di intervento “Trasferimento della proprietà d’impresa”
 50% del prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento con
esclusione delle quote/titoli detenuti da eventuali investitori istituzionali, il cui valore dovrà essere
documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
I progetti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di agevolazione.

COSTO TOTALE AMMISSIBILE
 Sviluppo aziendale

da 20 mila euro / massimo 1,5 milioni di euro;

 Crescita dimensionale d’impresa

da 50 mila euro/ massimo di 1,5 milioni di euro;

 Trasferimento della proprietà d’impresa da 100 mila euro / massimo di 3 milioni di euro;

AGEVOLAZIONE
Operazioni di cofinanziamento e locazione finanziaria (Linea di intervento “Sviluppo aziendale”) a tasso
agevolato (media ponderata dei tassi a valere sul Fondo regionale e sul fondo dell’Intermediario finanziario).
 La quota a carico del Fondo regionale è regolata allo 0.50% dell’investimento finanziario.
 La restante quota (pari al 50%) è a carico dell’intermediario finanziario a tasso convenzionale.

DURATA
 Da 3 anni a 7 anni.
Per il cofinanziamento è concedibile preammortamento fino a due anni.

TASSI
Media ponderata di:
 Tasso fisso dello 0.50% nominale annuo sulla quota del Fondo Regionale
 Tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread (Finanziamenti: spread max del 3.75% per
imprese manifatturiere e 4% per imprese di costruzioni / Leasing: spread max 4,25%) sulla
quota degli Intermediari finanziari.
Per informazioni: T. 0343 43316 -info@essecistudi.com

