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FINANZA AGEVOLATA
Per finanza agevolata si intende l’insieme delle iniziative di soggetti, principalmente di natura
pubblica, finalizzate al finanziamento dello sviluppo economico degli attori del sistema produttivo,
nazionale o locale, attraverso la concessione di contributi o prodotti finanziari a condizioni
agevolate rispetto a quelle presenti nel mercato bancario e finanziario.

Forme tecniche
Le forme tecniche degli interventi agevolativi si possono esemplificare in:
a) contributo a fondo perduto: agevolazione caratterizzata dalla concessione di una somma per la
quale non è richiesta alcuna restituzione. Tipicamente può distinguersi in contributo in conto
capitale se copre una quota parte di un investimento o contributo in conto interessi se è finalizzato
ad abbattere l’importo degli interessi stessi su un finanziamento. Quest’ultimo può essere
concesso indirettamente all’impresa tramite il soggetto finanziatore sotto forma di sconto sulle
rate del finanziamento oppure direttamente all’impresa in più tranche o in un’unica soluzione;
b) finanziamento agevolato: finanziamento concesso a valere su risorse pubbliche a tasso zero o a
tasso inferiore a quello di mercato;
c) garanzia gratuita o a prezzo inferiore a quello di mercato: agevolazione caratterizzata dalla
concessione, a titolo gratuito o a un prezzo inferiore a quello di mercato, di una garanzia sul
finanziamento a favore degli intermediari finanziari e a beneficio delle imprese.
Nell’ambito di una medesima iniziativa, le forme tecniche degli interventi agevolativi possono
presentarsi in modo combinato oppure essere abbinate ai finanziamenti concessi da banche o altri
intermediari finanziari che abbiano aderito ad uno specifico intervento.

Fonti di approvvigionamento
Le principali fonti di approvvigionamento della finanza agevolata possono essere così

classificate:
1. risorse comunitarie: la Commissione Europea mette a disposizione risorse proprie per
l’attivazione di un panel di strumenti di finanza agevolata a gestione diretta o indiretta; in
quest’ultimo caso vengono assegnati obiettivi strategici alle Regioni lasciando poi a questi
ultimi l’individuazione dei singoli modelli di intervento. Tutti le iniziative comunitarie
vengono comunque attivate nell’ambito di una cornice normativa di riferimento costituita
da regolamenti e programmi operativi che variano in funzione che si tratti di iniziative a
gestione diretta o indiretta;
2. risorse nazionali: l’Amministrazione pubblica centrale, attraverso i Ministeri, mette a
disposizione risorse proprie per l’attivazione di interventi agevolativi, la cui attuazione è
talvolta decentrata a livello regionale e/o locale;
3. risorse autonome regionali: le Regioni utilizzano risorse proprie per attivare interventi
agevolativi a favore del tessuto produttivo locale (in aggiunta alle risorse nazionali e
comunitarie che gestiscono);
4. risorse locali: risorse provenienti dagli Enti locali (Province, Comuni) e dalle Camere di
Commercio.

Si ricorda inoltre che esistono altre fonti di finanziamento agevolato, tra cui risorse di natura
privata provenienti, ad esempio, da Fondazioni e Associazioni.

Il nostro servizio per le imprese e i liberi professionisti:
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Informazione mensile specifica con alert su bandi dedicati per 12 mesi;
incontri finalizzati a raccogliere le esigenze delle imprese clienti al fine di trovare linee di
finanziamento ad hoc;
individuare la procedura (diversa e specifica per ogni bando) per la candidatura al fine di
agevolare la raccolta della documentazione necessaria alla presentazione della pratica;
identificare correttamente la tempistica di presentazione del progetto, istruttoria,
erogazione del finanziamento
Profilazione impresa portali per la predisposizione e presentazione del progetto;
costruzione pratica per candidature progetti
Effettuazione di una preventiva analisi di fattibilità;
La predisposizione e presentazione del progetto;
Il monitoraggio dell’iter istruttorio con predisposizione di tutta la documentazione
integrativa richiesta;
La redazione e presentazione di tutta la documentazione di rendiconto
Monitoraggio dell’iter istruttorio con predisposizione di tutta la documentazione
integrativa richiesta
Assistenza fase istruttoria e relativa rendicontazione

