
                                                                                                                                                           

 

             

 

 

                                                                                                     
                        
                                                                  

POR FESR 2014-2020 MICROCREDITO PER NUOVE TECNOLOGIE 

Titolo MICROCREDITO TASSO ZERO  

PER INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE 

Programma Microcredito per investimenti di Micro e Piccole imprese in nuove tecnologie 

Descrizione  

La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando "Aiuti agli investimenti in 
forma di microcredito", al fine di sostenere gli investimenti delle micro e 

piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, turistiche,  commerciali,  

della cultura  e  del terziario, in macchinari,  impianti  e  beni intangibili di 

accompagnamento  nei  processi  di  riorganizzazione  e  ristrutturazione,  in  li

nea  con  la  Strategia  della  specializzazione intelligente per la Toscana, 

declinata nelle priorità tecnologiche ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente, 

Chimica e Nanotecnologie, e con le strategie nazionali di Industria 4.0. 
 

Il fondo supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali e/o 

immateriali finalizzati alle seguenti tipologie di cui al Reg. (UE) n. 651/2014: 

a) Ampliamento di uno stabilimento esistente; 

b) Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti  

      nuovi aggiuntivi; 

c) Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno  

      stabilimento esistente. 

 

 

Gli investimenti devono necessariamente riferirsi agli ambiti tecnologici della 

Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) con le seguenti 

priorità tecnologiche, come meglio articolate nell'allegato C del bando: 

• ICT e Fotonica 

• Fabbrica Intelligente 

• Chimica e Nanotecnologie. 

 

Con riferimento agli investimenti Industria 4.0, ai beneficiari è richiesto 

produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, oppure una perizia 

tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente 

di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche 

tecniche tali da includerlo negli elenchi degli allegati A e B  del bando ed è 

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. 

 

La   domanda   di   agevolazione di cui al bando   può essere redatta solo online 

sul sito internet http://www.toscanamuove.it, previo rilascio delle credenziali di 

accesso alla piattaforma web di gestione delle domande del sito stesso. 

 

L'agevolazione viene concessa nella forma di   microcredito a tasso zero, non 
supportato da garanzie personali e patrimoniali. 

 

 



                                                                                                                                                           

 

             

Budget Bando € 10.000.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 10.000 

Max. € 40.000 

% di 

Finanziamento 
55 - 70 % 

Apertura 20/09/2018 Scadenza Esaurimento Risorse 

Beneficiari  

• Micro e piccole imprese, ivi comprese le società consortili di cui 

all'art. 26 comma 15 ter del C.C. così come definite dall'allegato 1 del 

Reg. (UE) n. 651/2014 

• Liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. 

n. 240/2017), aventi sede legale o unità locale destinatarie 

dell'intervento, nel territorio regionale. 

 

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita 

IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere 

a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 

intellettuale in analogia alla definizione di impresa. 

 

Le imprese e i professionisti devono essere costituiti da almeno 2 anni 

precedenti la data di presentazione della domanda di accesso al fondo, devono 

essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, e devono 

esercitare un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale 

che realizza il programma di investimento, rientrante in apposite sezioni della 

Classificazione attività economiche ATECO ISTAT 2007. 

 

Condizioni Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente 

bando non deve essere inferiore a 10 mila euro e superiore a 40 mila euro. 

Tag. Innovazione, Tecnologia, PMI, MPMI, Impresa, Fabbrica 4.0, Fotonica, ICT, 

Microcredito, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/microcredito-a-tasso-zero-per-investimenti-in-

nuove-tecnologie-nuovo-bando-2018 

 


