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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

PRSE Misura 1.1  (ZENIT) 
 
FINALITA' Aiuti agli investimenti in beni materiali ed immateriali 
SOGGETTI BENEFICIARI Piccole e medie imprese industriali ed artigiani operanti nei settori 

estrattivo, manifatturiero ed edile sezioni C, D, F (costruzioni), K72 
(informatica) della "Classificazione delle attività economiche Istat 
'91". 
Sono state escluse le imprese operanti nei settori della moda, delle 
costruzioni navali e della trasformazione dei prodotti agricoli . 

AREE DI APPLICAZIONE 
 

Regione Toscana; sono prioritarie le zone non ammesse ai benefici 
previsti per le aree depresse. 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

1) Realizzazione di nuove unità produttive; 
2) Riattivazione di insediamenti inattivi; 
3) Progetti di crescita dimensionale; 
4) Trasferimento di unità produttive 

SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili possono così essere riassunte: 
a) Opere murarie ed assimilate per ristrutturazione di fabbricati e 

infrastrutture se connessi all’ammodernamento tecnologico; 
b) Macchinari, impianti ed attrezzature (compresi quelli necessari 

all’attività amministrativa) e mezzi mobili non iscritti al PRA; 
c) Programmi e consulenze informatiche; 
d) Brevetti e concessioni d’uso concernenti nuovi prodotti o nuove 

tecnologie; 
e) Consulenze per il marketing strategico ed operativo. 
Non possono essere effettuati investimenti solamente di cui al punto 
a). 
Investimento minimo 200.000 euro e massimo 1.500.000. 
(regime PMI) 

AGEVOLAZIONI Finanziamento o leasing agevolato non superiore al 75% 
dell'investimento ammissibile con un contributo in c/interesse pari a 
1,5 punti percentuali sul  tasso di riferimento vigente pro-tempore 
ovvero sull'Euribor 6m/365 + 1 punto.  
Ulteriore punto di abbattimento per le imprese a seconda delle priorità 
previste nel bando. 
Sono prioritari i progetti finalizzati all'adeguamento delle normative 
vigenti in tema di sicurezza, all'innovazione tecnologica e alla tutela 
ambientale. 

DURATA Non superiore a 7 anni 
GARANZIE Fidi Toscana può rilasciare garanzie sussidiarie sul 50% dell'importo 

di finanziamento richiesto 
PROCEDURA Graduatorie trimestrali.  

Con l'approvazione della graduatoria al 30/06/04 i fondi disponibili 
per l'attuazione della misura sono esauriti.  
Sospesa dal 19/08/04 per esaurimento delle risorse finanziarie. 

ENTE EROGANTE Fidi Toscana 
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 04/08/04 


