
          A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Mis. 1.2 PRSE “Sistema Moda”: Aiuti agli investimenti di imprese artigiane 
 

 
 

FINALITA' Agevolare l’accesso al credito alle PMI artigiane manifatturiere che realizzano 
investimenti in beni materiali e immateriali 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI e cooperative artigiane, aventi sede anche fuori dal territorio nazionale, che 
realizzano progetti di investimento in Toscana. 
Le imprese devono esercitare una attività` economica identificata come prevalente dai 
seguenti codici ISTAT 1991:  
DB  (Industrie tessili e dell’abbigliamento ) 
DC (Concerie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari) 
DN 36.2 (Gioielleria e oreficeria) 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

programma d'investimento rientrante nelle seguenti tipologie: 
1. nuovo impianto, processi di crescita dimensionale, di aggregazione ed integrazione 

aziendale; 
2. ampliamento,  ammodernamento e ristrutturazione dell’attività esistente; 
3.  trasferimento dell’unita` operativa qualora imposto da decisione e/o ordinanze 

emanate dall’amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani 
di riassetto produttivo e urbanistico, viario o a finalità di risanamento e di 
valorizzazione ambientale;  

SPESE AMMISSIBILI a) acquisto, costruzione di fabbricati e infrastrutture specifiche ad uso aziendale 
(massima del 50% dell’investimento); 

b) opere murarie e similari per ristrutturazione di fabbricati e infrastrutture se connessi 
all’ammodernamento tecnologico; 

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all’attività 
amministrativa dell’impresa ed esclusi quelli relativi alla attività di rappresentanza; 
mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla 
attività` svolta e non iscritti a pubblici registri;  

d) programmi e consulenze informatiche anche per la messa in rete e collegamento dei 
fornitori; 

e) brevetti o concessioni d’uso concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi 
produttivi.  

Le agevolazioni non possono essere concesse per l’investimento di cui al punto a) e b) se 
effettuato singolarmente.  
Sono ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento non inferiori a € 50.000 e max 
€ 1.500.000. Gli investi ammissibili sono quelli avviati dopo la presentazione della 
domanda di aiuto. 
Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi. 

AGEVOLAZIONE finanziamento/leasing al tasso di riferimento del settore con durata max 7 anni 
corrispondente al massimo al 75% dell’investimento con contributo in conto interessi 
fino ad un max di 3 punti percentuali. L'aiuto non potrà superare i massimali del 15% 
ESL, per le piccole imprese, e del 7,5% ESL per le medie imprese. Per le imprese 
localizzate nelle zone in deroga 87.3 c), i massimali di cui sopra sono elevati al 10% ESL 
+ 8% ESN , per le piccole imprese, e al 6% ESL + 8% ESN, per le medie. 

TERMINI  Graduatorie trimestrali. 
Le domande possono essere presentate dal 23/01/2003 
Sospesa per esaurimento risorse dal 30/04/2004  

ENTE  Regione Toscana - Artigiancredito Toscano. 
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 

Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  
Scheda Aggiornata al 06/05/2004 

 


