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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

L.R. 27/93 
 

FINALITA' Creazione di nuove imprese di minori dimensioni (max 95 
dipendenti e 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di 
ammortamenti e di rivalutazioni monetarie) a sostegno 
dell'imprenditoria giovanile. 
Priorità per le imprese femminili: anticipo convenzionale 90 
giorni completamento documentazione 

SOGGETTI BENEFICIARI - Giovani imprenditori di età non superiore a 35 anni (non 
compiuti) o società nelle quali il rappresentante legale e il 
50% dei soci che detengano almeno il 51% del C.S. abbiano 
un'età non superiore a 35 anni. 

- L'impresa non deve essere stata costituita prima di 6 mesi 
dalla data di presentazione della domanda. 

- Operative nei settori estrattivo, trasformazione 
manifatturiera, commercio, pubblici esercizi, attività 
turistico ricettive (escluso l'agriturismo), servizi software ed 
engineering. Non ammesse le nuove imprese che operano 
nei settori trasporto, produzione agricola primaria, 
trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli. 

Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici materiali 
ed immateriali sono costituiti per oltre il 50% da beni 
provenienti da cessione o conferimento di rami d'azienda o rami 
d'azienda. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE - acquisto di terreni o del diritto di superficie 
- acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati (max 40% 

investimento totale) 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature 
- acquisto di brevetti, marchi e software 
- marketing operativo e strategico 
- spese per il progetto 
- sono escluse le cessioni d'azienda o di rami d'azienda, le 
scorte, le autovetture ed i beni usati (compresi gli immobili) 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

10% delle spese di investimento ammissibili (max 258 m€, 
elevabili a 387 m€ per le imprese per le quali l'investimento 
ammissibile è costituito per almeno il 50% da beni innovativi 
ex art. 5 lex 317/91). 

AGEVOLAZIONI 
C/INTERESSI: 

MODALITA' EROGAZIONE 
IMPORTO AGEVOLABILE 

TASSO 
 

DURATA 

 
mutuo o leasing 
65% delle spese di investimento ammissibili 
abbattimento di 1% rispetto al tasso del mutuo o del leasing 
(euribor 6m/365 + 0,75 o IRS + 0,75 p.to).  
Alto: un punto ulteriore di abbattimento fino ad un max di 4 totali per 
imprese localizzate  in territori montani, superiori a 300 mt. 
10 anni per terreni e fabbricati, 5 anni per altri investimenti 

GARANZIE Possibile intervento della Fidi Toscana sul 50% del mutuo 

ENTE AGEVOLANTE 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  


