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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Sostegno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI  
Aree escluse dall’obiettivo 2. 

FINALITA' Sostenere programmi di innovazione e internazionalizzazione di piccole e medie imprese 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
PMI che effettuino investimenti nelle aree del territorio regionale escluse dall’Obiettivo 2, e che 
esercitino un’attività economica, identificata come prevalente, nelle seguenti sezioni: 

- C (Estrazione di minerali), con esclusione del codice 10.10; 
- D (Attività manifatturiere), con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 

35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono 
ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89 e 15.98, purché l’attività 
effettivamente svolta risulti ammissibile ai sensi degli “Orientamenti comunitari per gli 
aiuti di stato nel settore agricolo” (2000/C 28/02)); 

- E (Produzione di energia elettrica, gas e acqua); 
- F (Costruzioni); 
- I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), limitatamente alla Divisione 63, con 

esclusione delle attività delle agenzie di viaggio; 
- K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed 

imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72, 73 e 74; 
- O (Altri servizi pubblici), limitatamente alla Divisione 93.01. 

Sono ammessi anche i raggruppamenti, costituiti o costituendi, PMI, in numero non inferiore a tre, 
aventi forma di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Programmi d’investimento finalizzati alla creazione di una nuova azienda, all’ampliamento di 
un’azienda esistente o all’avvio di un’attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o 
dei processi produttivi di un’azienda esistente, in particolare mediante razionalizzazione, 
ristrutturazione o ammodernamento; investimenti finalizzati al trasferimento di tecnologia 
mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know how o di conoscenze tecniche non 
brevettate, consulenze o altri servizi finalizzati all’innovazione tecnologica, commerciale o 
organizzativa. 
Il programma d’investimento deve essere realizzato entro il 18° mese dalla data di presentazione 
della domanda di agevolazione. Ogni impresa non può presentare più di un programma 
d’investimento. Il costo totale del programma agevolabile non può essere inferiore a 100.000 
euro e superiore a 1.000.000 euro.  Qualora il programma comprenda esclusivamente spese di 
consulenza per innovazione organizzativa o commerciale i limiti sono fissati rispettivamente in 
20.000 e 150.000 euro elevati in caso di RTI a 30.000 e 300.000 euro. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

A) Immobilizzazioni materiali:  macchinari; attrezzature; opere murarie e assimilate necessarie al 
funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati. Tali 
immobilizzazioni devono essere di nuova fabbricazione. Sono in ogni caso esclusi gli 
investimenti di mera sostituzione, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, 
imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri. 
B) Immobilizzazioni immateriali: brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non 
brevettate; 
C) Consulenze ed altri servizi ed attività: sono ammissibili le spese per 1) Innovazione 
tecnologica (Spese di consulenza tecnica per il miglioramento dei processi produttivi e/o dei 
prodotti.); 2) Innovazione organizzativa (Spese di consulenza tecnica per il miglioramento dei 
processi produttivi e/o dei prodotti: a) Spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, 
per l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per l’ottimizzazione della logistica dei processi; 
b) spese di consulenza finanziaria; c) spese di consulenza per la certificazione EMAS, per la 
certificazione ISO 14000, per la certificazione sociale SA 8000, per la certificazione ISO 9000, per 
la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, 
componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia; d) spese di consulenza per la predisposizione di 
piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro; e) 
spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro 
componenti di sicurezza nell’ambito del processo produttivo. Nel caso di spese relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui, in particolare, ai precedenti punti d) ed e), non sono 
ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie; 3) Innovazione commerciale in 
questo caso le spese di consulenza devono essere relative ad un solo progetto di penetrazione 
commerciale rivolta ad un unico Paese estero che rappresenti un nuovo mercato per l’impresa 
oppure un mercato che richiede un radicale mutamento di strategia. In particolare sono 



ammissibili: a) spese sostenute all’estero per servizi forniti da consulenti con sede nel Paese 
oggetto del progetto di penetrazione commerciale e relative ad attività di supporto alla promozione 
delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla realizzazione di studi e ricerche di 
mercato, alla ricerca di partners per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione; b) 
partecipazione a fiere ed esposizioni. In tal caso, sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per 
la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione dell’impresa o delle 
singole imprese del raggruppamento di imprese ad una determinata fiera o esposizione; c) 
registrazione di marchi e brevetti; d) protezione della proprietà intellettuale; e) elaborazione di 
strategie di definizione dell’immagine e piani di comunicazione, con l’esclusione tassativa di spese 
a carattere pubblicitario. 
Per i programmi di investimento presentati da R.T.I. sono ammissibili anche le spese di 
consulenza sostenute in Italia relative all’attività di supporto alla promozione delle esportazioni, 
alla creazione di reti commerciali, alla realizzazione di studi e ricerche di mercato e alla ricerca di 
partners per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione. Il soggetto beneficiario si 
impegna a comunicare a Toscana Promozione i risultati della ricerca effettuata, con esclusione di 
tutto quanto è da ritenersi privativa aziendale, al fine di creare una banca dati di interesse comune. 
I servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi né periodici, né essere 
connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i 
servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. 
Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di 
presentazione della domanda di aiuto. 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

Contributo in conto capitale, calcolato come segue: per le sole spese di consulenza ammissibili 
l’agevolazione è determinata nella misura del 50% del totale di tali spese; per le altre spese 
l’agevolazione è determinata, in funzione dell’ubicazione dell’unità produttiva nella quale 
l’investimento è realizzato. Aree 87.3.c), PI 18% del totale delle spese, MI 14% del totale delle 
spese; restanti territori, PI 15% del totale delle spese, MI 7,5% del totale delle spese. 
Ai sensi dell’art. 72 della Legge finanziaria 2003, il 50% del contributo concesso ed erogato al 
progetto integrato aziendale è soggetto a rimborso a partire dal primo triennio dalla concessione 
del contributo stesso, secondo un piano triennale di rientro in rate semestrali posticipate. Alle 
somme da rimborsare verrà applicato un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo. 

PROCEDURA Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2005 fino al 15 novembre 
2005 a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Toscana settore Artigianato e Politiche di Sostegno 
alle Imprese. La graduatoria sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della 
domanda di agevolazione e in caso di parità sulla base del maggior importo dell’investimento 
ammissibile.  
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 07/07/05 


