Chiari, 15 Giugno 2015
Prot. n. 3264
Rif.Int.SEG/GD/dg

Spett.li
AZIENDE
Loro Sedi
25032 CHIARI (BS)

Progetto FINANZA AGEVOLATA: Come accedere a finanziamenti e contributi.
CHIARI SERVIZI Srl e il COMUNE di CHIARI sono lieti di annunciarVi l’attivazione del servizio
periodico “Finanza Agevolata” con lo scopo d’informare tutte le attività imprenditoriali con sede nel
comune di Chiari circa i principali bandi di concessione di contributi e finanziamenti agevolati.
Si tratta di un innovativo servizio gratuito con cui di vuole fornire uno strumento immediato,
sintetico e facilmente comprensibile per orientarVi e accompagnarVi nel complesso panorama delle
opportunità offerte da bandi e finanziamenti.
Dal mese di giugno 2015 CHIARI SERVIZI Srl comunicherà in tempo reale, attraverso una newsletter
mensile gratuita, tutte le notizie relative alle opportunità offerte da bandi e finanza agevolata a livello
europeo, nazionale, regionale e locale. Le informazioni saranno di facile e immediata lettura, recando per
ogni bando l’indicazione dell'Ente erogante, le spese finanziabili, le modalità di ammissione, l’importo, la
scadenza e il collegamento al link dell'Amministrazione erogante per eventuali approfondimenti.
Di seguito Vi proponiamo una prima newsletter informativa affinché possiate valutare
l’importanza e l’opportunità offerta da questo nuovo servizio a Voi dedicato.
CHIARI SERVIZI Srl in caso di Vostro interesse verso un bando sarà a Vostra completa disposizione,
fornendoVi l’idonea assistenza per ottenere i finanziamenti necessari per migliorare la Vostra attività o per
lo sviluppo di nuove progettualità.
Confidando nel Vostro interesse Vi chiediamo di aderire alla nostra newsletter mensile
collegandoVi al sito di CHIARI SERVIZI Srl www.chiariservizi.it, entrando nella pagina dedicata “FINANZA
AGEVOLATA.
Consapevoli delle difficoltà che le aziende oggi incontrano nell’accesso al credito e ai finanziamenti
a condizioni agevolate, siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e ci auguriamo
aderiate a questa iniziativa che NON vincola in alcun modo ma può realmente essere utile.
Cordiali saluti

L’Assessore
Domenico Codoni

Il Presidente
Gianluca Delbarba
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FINANZA AGEVOLATA
BANDI

BENEFICIARI

TIPOLOGIA

Bando START UP e RE-START

Contributo a fondo perduto (fino a
Start up innovative, micro e 5k€ e finanziamenti agevolati fino a
PMI, aspiranti imprenditori 100 k€ al tasso fisso 0,5%)

FONDO BEI CREDITO ADESSO

PMI lombarde (servizi,
manifatturiero, turismo,
costruzioni)

REGIONE LOMBARDIA per
TURISMO e ACCOGLIENZA

Finanziamenti fino a 750 k€ +
contributo Regione in conto
interessi
Finanziamenti agevolti con
abbattimento del tasso di interesse
del 3% (per opere, attrezzature,
MPMI turismo e commercio mezzi)

FRIM/FESR innovazione di
prodotto e processo

PMI (manifatturiero e
costruzioni)

Finanziamenti o co-finanziamenti
con tassi agevolati (0,5%) a valere
sul Fondo Regionale

FONDO ROTAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

MPMI per la creazione di
nuove società estere

Contributo in conto capitale (fondo
perduto) e una quota
finanziamento a tasso agevolato

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
LOMBARDIA 2014-2020

Imprese agricole per opere
miglioramento fondiario,
impianti irrigui, impianti
energie rinnovabili,
macchine per inquinamento
acque, serre per risparmio
energetico, certificazioni
Contributo a fondo perduto o
qualità, ecc
contributo in conto interessi
15% spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media investimenti in
beni strumentali realizzati negli
ultimi 5 anni

CREDITO IMPOSTA investimenti in
immobilizzazioni materiali
SABATINI BIS

PMI

CREDITO IMPOSTA BONUS
ALBERGI E DIGITALIZZAZIONE
TURISTICA

Contributi in conto interessi pari al
2,75% sul tasso di finanziamento
30% spese sostenute per wifi, siti
web, sistemi informatici, spazi e
pubblicità
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