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 AGEVOLAZIONI PER IMPRESE – Settembre 2020  

Misura Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  
Investimenti digitali 4.0  

e smart working 
PMI Ateco C, E, F, J, M 

regione Marche 
Macchinari, attrezzatture, hardware, software, 
consulenze e costi di formazione del personale 

Contributo 60% fino a € 40.000 per I4.0 e 
fino € 10.000 per smart working 

Dal 28 luglio 
2020 

Incentivi aree di crisi ind.le 
cratere sismico aquilano 

Imprese area di crisi industriale 
cratere sismico aquilano 

Investimenti, progetti di riconversione e 
riqualificazione sostenibili (min. 1 milione euro) 

Fino al 75% dell’investimento di cui: 25% a 
fondo perduto e 50% di mutuo agevolato 

Dal  
1° giugno 2020 

Voucher 3I 
Investire In Innovazione 

Start-up innovative  
territorio nazionale 

Costi per a) ricerche di anteriorità e verifica 
brevettabilità, b) domanda e deposito brevetto  

Voucher di: a) € 2.000 b) € 4.000  
c) € 6.000 

Dal  
15 giugno 2020 

Filiere Agroalimentari  
in area sisma 

Imprese agricole ed agroindustriali 
aree sisma regione Marche 

Investimenti in formazione, informazione, 
comunicazione, trasformazione e punti vendita 

Contributi dal 40% al 100%  
a fondo perduto 

08 settembre 
2020 

Contributo per danni 
indiretti sisma 

Imprese ubicate in provincia di AM, 
MC, FM ed AP al 24.2.2016 

Contributo su riduzione del fatturato superiore 
al 30% gennaio-luglio 2017 su media triennio  

100% calo fatturato fino massino euro 
50.000 ad impresa  

16 settembre 
2020 

Contributi sicurezza in 
agricoltura 

Imprese agricole 
Territorio nazionale 

Trattore e/o macchina agricola o forestale e/o 
attrezzatura intercambiabile 

50% giovani agricoltori (under 40)  
e 40% gli altri, fino massimo € 60.000 

24 settembre 
2020 

Contributi su investimenti 
Area di crisi Pelli-calzature 

fermano maceratese 

Imprese per attività ammissibili in 
area di crisi fermano maceratese 

Impianti, macchinari, attrezzature, hardware, 
attrezzature specifiche, consulenze marketing, 

ICT, business planning. Etc.  

Contributo a fondo perduto del 40% a 
titolo di temporary framework su 

investimenti da 100.000 ad 800.000 € 

30 settembre 
2020 

Contributi miglioramento 
dei castagneti  

Imprese agricole singole o associate 
in area sisma regione Marche  

Ripristino e miglioramento colturale e produttivo e 
difesa dagli ungulati, (superficie min. di 2.000 mq.) 

Contributo 100%  a titolo di de minimis  
(max 20.000 € ad azienda) 

30 settembre 
2020 

Contributi per investimenti  
in sicurezza 

Imprese di tutti i settori 
in area sisma centro Italia  

Messa in sicurezza immobili ed impianti 
 

Contributo a fondi perduto  
fino a 100.00 € 

30 settembre 
2020 

Credito d’imposta 
investimenti pubblicitari 

Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

Pubblicità su carta stampata, giornali online, 
radio e TV anno 2020 

Credito d’imposta del 50% 30 settembre 
2020 

Marchi + 3 Imprese tutti i settori 
territorio nazionale  

Costi di progettazione, ricerche, assistenza e tasse 
per deposito marchi a) UE e b) internazionali 

Contributo a fondo perduto 80% (90% 
Russia e Cina) costi fino a 20.000 €  

Dal 30 
settembre 2020 

Sviluppo società 
cooperative 

Società Cooperative  
con sede territorio regione Marche 

Macchinari, attrezzature, costi R&S, brevetti, 
marchi, licenze, certificazioni, consulenze, fiere, 

costi anti covid, etc. da 01.01.19 

Contributo a fondo perduto del 40% su 
una spesa ammissibile minima di € 

10.000 e massima di € 90.000 

02 ottobre 
2020 

Brevetti + 
 

Imprese tutti i settori territorio 
nazionale (15% fondi STI) 

Costi di Industrializzazione e ingegnerizzazione, 
organizzazione, sviluppo e trasferimento tecnologico  

Contributo a fondo perduto 80% (100% 
spin-off e Sud) dei costi fino a 140.000 €  

Dal  
21 ottobre 2020 

Progetti innovativi di 
Economia Circolare 

Imprese tutti i settori e centri di 
ricerca sul territorio nazionale 

Personale, strumenti, servizi, costi generali  Finanziamento (4-11 anni) agevolato 
50%+contributo fondo perduto fino 20%  

Dal 5 novembre 
2020 

Credito d’imposta per 
investimenti  

Imprese di tutti i settori 
in area sisma centro Italia 

Investimenti in impianti, macchinari ed 
attrezzature nuovi dal 07.04.2018 al 31.12.2020  

Credito d’imposta 45% per micro 
35% medie e 25% grandi imprese 

31 dicembre  
2020 

Bando Fiere  
agosto-dicembre 2020 

Imprese tutti i settori 
Regione Marche 

Noleggio spazi espositivi ed allestimento stand, 
assicurazioni, iscrizione catalogo, trasporto  

materiale, interpretariato, assistenza e formazione  

70% a fondo perduto fino 400€ per fiere 
Marche, 4.000€ Italia, 5.000€ estere, 

5.000€ extra-Ue 

Dal 04 al 29 
gennaio 2021  

Voucher formativi  
(FSE Regione Marche) 

Disoccupati, lavoratori autonomi  
e dipendenti imprese  

Costo di iscrizione a corsi di formazione o 
aggiornamento inclusi ne catalogo FORMICA 

100%  
del costo di iscrizione dei cosi a catalogo 

A sportello 
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Misura Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  
Voucher  

Euro-progettazione (FESR) 
Piccole medie imprese 
della regione Marche 

Costi della consulenza per presentazione 
progetti COSME, HORIZON, etc. 

100% dei costi di consulenza di società 
accreditate dalla regione (FIDEAS Srl) 

A sportello 

Crescere  
In Digitale 

Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

Tirocinio gratuito di giovane NEET under 30 
formato da Google 

Tirocinio retribuito. A carico impresa 
costi Inail ed RCT  

A sportello 
 

 

- In ROSSO bandi area cratere sismico - In BLU interventi Covid19 

 
Per informazioni e consulenza 

SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA 
Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860     
Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 

  FIDEAS SRL 
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP) 
E-mail: fideas@fideas.it  – Tel. 0736/880843 

Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas  
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it  
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 FINANZIAMENTI AGEVOLATI EMERGENZA COVID19  
(da richiedere tramite banche e/o consorzi fidi) 

 
Chi fornisce la 

garanzia  
Perimetro Beneficiari Importo della garanzia Importo massimo del 

finanziamento 
Costo 

garanzia 

 
 
  

Fondo di 
Garanzia PMI 

 
e/o 

 
ISMEA 

(imprese agricole, 
pesca ed 

acquacoltura) 

Finanziamenti di Importo 
fino a 50.000 € 

Micro-imprese e 
professionisti entro 5 
anni da costituzione 

80% dal Fondo di Garanzia 
Durata massima 84 mesi, incluso un 

eventuale preammortamento 

Fino 40.000 € / 50.000 € se le 
ultime 6 rate pregresse sono state 

pagate puntualmente  

 
Gratuito 

Finanziamenti di Importo 
fino a 30.000 € 

PMI, professionisti, 
Enti Terzo Settore 

100% su nuovi finanziamenti  
Durata fino a 10 anni  

Pre-ammortamento 24 mesi  

 
Fino il 25% dei ricavi/compensi 

ultimo bilancio  
oppure il doppio della spesa 

salariale annua per il 2019 o per 
l'ultimo anno disponibile 

 
Gratuito 

Finanziamenti fino ad 
800.000 euro per 

soggetti con fatturato 
fino a 3.200.000 € 

PMI e professionisti 
con fatturato fino a 

3.200.000 

90%+10% Confidi su nuovi finanz.ti  
(80%+10% rinegoziazione 125%)  

Durata Fino a 7 anni 
 

 
Gratuito 

 
Finanziamenti  

fino a 5.000.000 € 

 
PMI e MIDCAP 

(fino a 499 
dipendenti) 

90%+10% Confidi nuovo finanz.to, 
80%+10% se rinegoziazione 125% 

Durata Fino a 7 anni 
 

Non deve superare, in alternativa: 
– Il 25% dei ricavi/compensi 

– Il doppio delle spese salariali 
– investimenti autocertificato a 12 

(MidCap)/18 mesi (PMI) 

 
 

Gratuito 

ISMEA 
(imprese agricole, 

pesca ed 
acquacoltura) 

Cambiale agraria e della 
pesca fino 30.000 € 

a tasso zero 

Imprese agricole, 
pesca ed acquacoltura 

100% garantita con cambiali 
Durata 5 anni di 2 di 
preammortamento 

Massimo 50%  
del fatturato Iva 

 
Gratuito 

SACE 
(anche per 

imprese agricole, 
pesca ed 

acquacoltura) 

 
Tutti gli importi 

(oltre i 5.000.000 € 
garantiti da FdG) 

Tutte le Imprese 
PMI e MIDCAP si 
rivolgono in via 

prioritaria al FCG 

• Nuovi finanziamenti fino 6 anni: 
• < di 5.000 dipendenti e fatturato 

<1,5 mld: garanzia 90% 
• > di 5.000 dipendenti e fatturato 

tra 1,5 e 5 mld: garanzia 80% 

Non deve superare il max fra: 
– 25% dei ricavi ultimo bilancio 

oppure 
– il doppio dei costi ultimo bilancio 

A 
pagamento 

secondo 
tabelle 
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AGEVOLAZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE UE ED EXTRA-UE (novità in vigore dal 06/08/2020) 
 

Attività agevolabile Spese ammissibili Agevolazioni (finanziamento agevolato e fondo perduto) 

 
E-COMMERCE 
 

Spese per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce da realizzare 
secondo una delle seguenti modalità: a) realizzazione diretta di 
piattaforma e-commerce; b) utilizzo di un marketplace fornito da 
soggetti terzi (inclusi costi affitto magazzino e certificazioni 
internazionali di prodotto). Entrambe le soluzioni devono riguardare 
beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. 

450.000€ Importo massimo finanziabile per piattaforma propria 
300.000€ Importo massimo finanziabile per utilizzo marketplace 
25.000€ Importo minimo finanziabile  
Fino al 100% delle spese  
4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento 
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

PARTECIPAZIONE A 
FIERE/MOSTRE/MISSIONI 
DI SISTEMA ALL'ESTERO 

Spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e 
spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre, 
incluse manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in 
Italia e ad eventi di promozione virtuali (e le missioni di sistema 
promosse da MISE, MAECI, ICE e associazioni di categoria). 

150.000€ Importo massimo finanziabile 
Fino al 100% delle spese  
4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento  
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CON UN TEMPORARY 
EXPORT MANAGER (TEM) 

Spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure 
professionali con qualsiasi specializzazione purché funzionali alla 
realizzazione di progetti di internazionalizzazione erogate da Società 
di Servizi in possesso dei requisiti (inclusi costi integrazione e 
sviluppo digitale processi aziendali, realizzazione modelli 
organizzativi, gestionali e innovazione di prodotto e/o servizio. 

150.000€ Importo massimo finanziabile - 25.000€ Importo minimo finanziabile 
Fino al 100% delle spese  
4 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento  
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

STUDI DI FATTIBILITÀ PER 
EVENTUALI FUTURI 
INVESTIMENTI ALL'ESTERO 

Spese per consulenze e viaggi/soggiorni del personale esterno e 
spese ed indennità di viaggio e soggiorno del personale interno (max 
15%) per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti 
produttivi o commerciali 

350.000€ Importo massimo finanziabile investimenti produttivi 
200.000€ Importo massimo finanziabile investimenti per investimenti commerciali 
Fino al 100% delle spese  
4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento  
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

PROGRAMMI DI 
INSERIMENTO SUI MERCATI 
ESTERI 
 

Realizzazione di un ufficio, show room, negozio, magazzino, o corner 
o centro di assistenza post-vendita e relative attività promozionali e 
certificazioni internazionali di prodotto. 

4.000.000€ Importo massimo finanziabile - 50.000€ Importo minimo finanziabile 
Fino al 100% delle spese  
6 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento 
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 20% fino a 100.000 euro 

PROGRAMMI DI 
ASSISTENZA TECNICA E 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE ALL'ESTERO 

Spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per la 
realizzazione di un programma di formazione del personale 
operativo all'estero, dopo la realizzazione dell’investimento. 

300.000€ Importo massimo finanziabile  
Fino al 100% delle spese  
4 anni di durata del finanziamento, di cui 1 anno di preammortamento  
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

PATRIMONIALIZZAZIONE 
DELLE PMI ESPORTATRICI 
(20% export ultimo biennio 
o 35% ultimo anno) 

Miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale 
(rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al 
momento della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") 
rispetto a un "livello soglia" predeterminato. 

800.000€ Importo massimo finanziabile 
Fino al 40% del patrimonio netto  
6 anni di durata del finanziamento, di cui 2 anni di preammortamento 
Possibilità di contributo a fondo perduto fino al 50% fino a 100.000 euro 

Per informazioni e consulenza 
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860     

Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 

  FIDEAS SRL 
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP) 
E-mail: fideas@fideas.it  – Tel. 0736/880843 

Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas  
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it  

 

  

mailto:info@smarteam.net
http://www.smarteam.net/
mailto:fideas@fideas.it
http://www.fideas.it/
mailto:info@smarteam.net
mailto:fideas@fideas.it


Info e consulenza: SMARTEAM (info@smarteam.net - www.smarteam.net) - FIDEAS (fideas@fideas.it - www.fideas.it)  

CREDITI D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 – Anno 2020 

Misura Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  
 

Credito d’imposta  
per 

Ricerca e Sviluppo 

 
Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

a) costi del personale dipendente o autonomo; 
b) ammortamenti e locazione attrezzature e software;  

c) contratti di ricerca extra-muros;  
d) costi di ammortamento o licenza d’uso brevetti, etc.;  

e) servizi di consulenza e servizi equivalenti;  
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi anche per la 

realizzazione di prototipi o impianti pilota. 

Credito d’imposta del 12% 
(Sud e Sisma Centro Italia  
25% GI – 35% MI - 45% PI)  

al netto delle altre sovvenzioni  
nel limite massimo di 3 Mln €  

in compensazione in 3 quote annuali  

 
Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 

Credito d’imposta  
per progetti 

green e digitale 
Innovazione tecnologica,  

design e ideazione estetica 

 
Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

a) costi del personale dipendente o autonomo; 
b) ammortamenti e locazione attrezzature e software; c) 
contratti con professionisti, studi, imprese; e) servizi di 

consulenza e servizi equivalenti;  
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti per 

realizzazione prototipi, impianti pilota, e campionari 

Credito d’imposta del: 
10% per progetti green e trasformazione 

digitale 4.0 fino a 1,5 Mln €, 
6% per innovazione fino a 1,5 Mln €, 

6% per design fino a 1,5 Mln €, 
in compensazione in 3 quote annuali 

 
Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 

Credito d’imposta 
per beni materiali 4.0 

(ex iper-ammortamento) 

Imprese di tutti i settori 
territorio nazionale 

 

Beni strumentali nuovi funzionali alla 
trasformazione tecnologica  

secondo il modello Industria 4.0  
con coefficienti di ammortamento >= 6,5 % 

Credito d’imposta del: 
40% fino a 2,5 Mln €,  

20% oltre e fino a 10 Mln €,  
in compensazione in 5 quote annuali  

Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 
(30 giugno 2021) 

Credito d’imposta 
per beni immateriali 4.0 

(ex super-ammortamento) 

Imprese di tutti i settori 
territorio nazionale 

 

Beni immateriali funzionali alla trasformazione 
tecnologica  

secondo il modello Industria 4.0 

Credito d’imposta del 
15% su beni immateriali fino 700k € 

 in compensazione in 3 quote annuali 

Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 

Credito d’imposta 
per altri beni materiali  

 (ex super-ammortamento) 

Imprese e professionisti 
di tutti i settori 

territorio nazionale 

Beni strumentali nuovi  
con coefficienti di ammortamento >= 6,5 % 

Credito d’imposta del  
6% fino a 2 Mln € di costo,  

in compensazione in 5 quote annuali  

Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 

Credito d’imposta  
per progetti ambientali 

con beni strumentali nuovi 

Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

Spese sostenute per brevetti, consulenze e 
lavoratori dipendenti in seno a tali progetti. 

Credito d’imposta del  
10% 

Dal 1° gennaio 
2020 al 31 

dicembre 2022 

 
Credito d’imposta  
per formazione 4.0 

Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

Costi per attività formative commissionati ad enti 
formativi accreditati, Università, Istituti Tecnici 

Superiori o soggetti certificati e spese di personale 
relative ai partecipanti alla formazione 

Credito d’imposta del: 
50% Micro e Piccole imprese 

40% Medie Imprese - 30% Grandi Imprese 
60% per formazione a soggetti svantaggiati 

Dal 1° gennaio  
al 31 dicembre 

2020 

Credito d’imposta  
per manifestazioni 

fieristiche 

Imprese tutti i settori 
territorio nazionale 

Costi di partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali in Italia ed all’estero 

Credito d’imposta del 
30% fino ad un massimo di 60.000 €  

di credito d’imposta 

In attesa  
di decreto 
attuativo 

Detrazione/deduzione  
investimenti in start-up e 

PMI innovative  

Persone fisiche e 
giuridiche residenti  
territorio nazionale 

Conferimenti in denaro nel capitale di startup 
innovative ed in Pmi innovative mantenuti per 

almeno 3 anni 

Detrazione Irpef del 50% 
Deduzione Ires del 50% 

31 dicembre  
2025 
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AGEVOLAZIONI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE – Anno 2020 
Misura Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

NUOVE IMPRESE ARTIGIANE Imprese artigiane e digitali iscritte da 
1.1.19 regione Marche 

Impianti, macchinari, attrezzature, hardware, 
software, consulenze, promozione da 01.07.19 

Contributo a fondo perduto del 60% 
(80% digitali) fino € 25.000 (35.000 

digitali) 

14 agosto 
2020 

SVILUPPO SOCIETÀ 
COOPERATIVE 

Cooperative costituite dal 1° gennaio 2019 
con sede territorio regione Marche 

Investimenti in beni materiali (anche usati) 
ed immateriali, spese di gestione, tutoraggio 

50% fino € 40.000 su investimenti + 
20% su spese gestione e tutoraggio 

30 settembre 
2020 

ANTICIPO  
NASPI 

DA INPS 

Persone fisiche percettori di Naspi che 
avvieranno una nuova impresa in forma 

singola o cooperativa 

Obbligo di iscrizione INPS autonomi o di 
assunzione (cooperativa) 

Contributo pari alla Naspi residua 
da percepire 

A sportello 

GARANZIA  
PUBBLICA  

SU MUTUI PMI 

Imprese (incluse start-up)  
sul territorio nazionale 

Investimenti e consolidamento passività fino 
a 2,5 milioni € ad impresa (gratuita per start-

up innovative ed imprese femminili) 

Garanzia fino 80% su mutui della 
durata fino a 10 anni 

 
A sportello 

 
MICRO-CREDITO 

 

Imprese individuali, società di persone, Srls 
e coop costituite da meno di 5 anni sul 

territorio nazionale 

Beni e servizi strumentali all’attività, 
retribuzione nuovi dipendenti e soci 

lavoratori, corsi di formazione 

Garanzia su finanziamenti bancari 
durata max 7 anni fino ad € 25.000 + 

€ 10.000 

 
A sportello  

ERASMUS GIOVANI  
IMPRENDITORI 

ed ERASMUS GLOBAL 

Aspiranti imprenditori o imprese costitute 
da meno di 3 anni sul territorio di 39 paesi 

(UE e limitrofi) 

Spese di mobilità nei 39 paesi (UE+) 1-6 
mesi. 1-3 mesi per USA (New York e 
Pennsylvania), Singapore ed Israele 

Contributo mensile alle spese viaggio 
e soggiorno variabile in funzione del 

Paese target 

 
A sportello 

NUOVE IMPRESE  
A TASSO ZERO 

Società (di persone, capitali o coop) 
costituite da giovani 18-35 anni e donne di 

qualsiasi età in tutti i settori  

Terreno, opere murarie, impianti, 
macchinari, attrezzature, brevetti, licenze, 

marchi, ICT, formazione, consulenze, 
software 

Mutuo 8 anni a tasso zero fino al 
75% degli investimenti fino a 1,5 

milioni € 

 
A sportello 

SMART & START ITALIA 
Produzione di beni e servizi 
ad alto valore tecnologico 

Srl. SpA o Coop Start-up innovative 
costituite da meno di 5 anni o da 

costituire  

Impianti, macchinari e attrezzature, consulenze 
specialistiche, marchi, brevetti, licenze, marketing + 

spese di gestione (Min 100.000–max 1,5 Mln €) 

Mutuo 10 anni a tasso zero 80/90% 
investimento + contributo fondo perduto del 

24% (Aree sisma Centro Italia, Abruzzo e 
sud) 

 
A sportello 

SELFIEMPLOYMENT 
Tutti settori: produzione, 

commercio. servizi e turismo 

Ditte individuali, società di persone, STP o 
studi associati e coop costituite da 12 mesi 

o da costituire tra giovani NEET < 30 

Ristrutturazione immobili (max 10%), impianti, 
macchinari, attrezzature, programmi informatici 

e spese di gestione (merci, personale, utenze, 
ecc.)  

Prestito 7 anni a tasso zero da 5 a € 
50.000 su 100% delle spese  

 
A sportello 

IO RESTO AL SUD 
AREE SISMA CENTRO ITALIA, 

Abruzzo e Sud  

Imprese produzione di beni, servizi, turismo e 
liberi professionisti under 46 costituite dal 

21.06.2017 o da costituire 

Ristrutturazione o manutenzione straordinaria 
immobili, acquisto impianti, macchinari, attrezzature 

e software 

Contributo a fondo perduto 50% + mutuo 
bancario tasso zero 50% fino a 50.000€ (60k 

per ditte ind.li) a testa (max 200K)  
+ ulteriore contributo di 15k€ a ditte ind.li e 

40k€ a società al termine investimento 

 
A sportello 

Per informazioni e consulenza 
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Calatafimi 44 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
E-mail: info@smarteam.net – Tel. 351/8920860     

Facebook: Smarteam - www.smarteam.net 

  FIDEAS SRL 
Borgo Cappuccini 3 - 63073 OFFIDA (AP) 
E-mail: fideas@fideas.it  – Tel. 0736/880843 

Informazione bandi Canale TELEGRAM: t.me/fideas  
FACEBOOK: FideasSrlOffida – WEB: www.fideas.it  
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