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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO 2005-2007: 
 sviluppo precompetitivo 

FINALITÀ Favorire lo sviluppo precompetitivo. 
SOGGETTI BENEFICIARI PMI e microimprese di produzione e di servizio alla produzione artigiane e le loro 

forme associative già esistenti o di nuova costituzione, PMI e microimprese di 
produzione e di servizio alla produzione socie dei Confidi associati ad Artigiancredito 
Toscano, imprese  cooperative di produzione non di grande dimensione già esistenti alla 
fine dell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda costituite ai 
sensi della D.Lgs. C.P.S. 1577/47 e esercitanti un’attività economica della sezione C 
(estrazione di minerali), D ( attività manifatturiere), E (produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua), F (costruzioni), I (trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni) limitatamente alla divisione 63 con esclusione delle agenzie di viaggio e 
degli operatori turistici, K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali) limitatamente alle Divisioni 72, 73 e 74 della 
Classificazione ISTAT 1991. 
Sono escluse le imprese esercitanti un’attività economica prevalente identificata come 
a) produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 
allegato I del trattato CE ad eccezione dei seguenti codici: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 
15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99; b) costruzioni e riparazioni navali (ISTAT 
35.11.1-35.11.3) individuati in base all’art. 1 della Direttiva del Consiglio CEE n. 
90/684/CEE del 21 gennaio 1990.  

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili all’agevolazione i programmi d’investimento relativi a 1) 
Immobilizzazioni materiali; 2) immobilizzazioni immateriali; 3) consulenze ed altri 
servizi ed attività; 4) Attività di sviluppo precompetitiva.  
Non sono ammessi all’agevolazione: 1) l’acquisto di immobili; 2) investimenti realizzati 
tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio; 3) lavori in 
economia. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE a) spese per il personale dipendente di ricerca (anche assunto a tempo determinato o con 
contratto di collaborazione) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto 
oggetto dell’agevolazione. È compreso anche il titolare o scio dell’impresa  fino ad un 
massimo del 10% del costo complessivo del progetto; b) spese generali per la parte di 
costo addizionale direttamente imputabile all’attività di sviluppo precompetitivo. Tali 
spese non potranno superare il 10% del costo del personale; c) costi delle 
strumentazioni , attrezzature e/o macchinari proporzionalmente all’uso effettivo per il 
progetto; d) servizi di consulenza e simili compresi i costi di acquisto di beni 
immateriali come l’acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know how eccetera; e)
materiali direttamente imputabili all’attività di sviluppo precompetitiva. Per il settore 
tessile e abbigliamento, pelle, cuoio e calzature, gioielleria, e oreficeria sono considerate 
ammissibili nell’ambito del processo di creazione del campionario, le attività di ricerca 
e ideazione estetica del prodotto e di prima realizzazione dei prototipi compresi i test di 
qualità effettuati sugli stessi. Non sono ammissibili le attività di preparazione e 
promozione del campionario. 
Il costo totale del progetto agevolabile non può essere superiore a 750.000 euro. 

AGEVOLAZIONI  L’aiuto consiste in un prestito a tasso zero nella misura del 60% dell’investimento 
ammissibile. 
il piano di rientro è previsto in 7 anni a rate semestrali posticipate con due semestralità 
di preammortamento aggiuntive al piano di rientro. 

PROCEDURA Le domande dovranno essere presentate congiuntamente ad Artigiancredito Toscano ed 
al settore Artigianato della Regione.  
L’ammissione alle domande sarà disposta con cadenza trimestrale (31/03, 30/06, 30/09, 
31/12, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

ENTE AGEVOLANTE 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 01/07/2005 

 


