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Beneficiari 
 

Piccole e Medie Imprese, socie di Neafidi, con sede operativa nella 
Regione Veneto 

Finalità Supportare innovazioni organizzative, di prodotto, di processo e altre 
iniziative connesse a programmi di ricerca e sviluppo. 

Spese ammissibili -  spese per acquisto di immobili  destinati all’attività produttiva;   la 
percentuale ammissibile, per questa tipologia di investimento, non può in 
ogni caso superare il 35% dell’investimento ammissibile complessivo; 
-  rinnovo, ampliamento e adeguamento di immobili; 
-  acquisto di macchinari e attrezzature innovativi; 
- acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze 
tecniche non brevettate (limitatamente a quelli affidati all’esterno e connessi 
con il programma di investimento). Sono esclusi quelli inerenti a servizi 
continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento 
dell’impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni 
dalla data della domanda, l’importo relativo a questa tipologia di spesa non 
può superare il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti 
ammessi. 
-  altre spese da verificare, comunque attinenti al progetto. 
Tutti i costi sostenuti devono essere esposti in bilancio come 
capitalizzazioni. 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 ovvero quelle 
sostenute dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata.  
 

Forma tecnica Finanziamenti chirografari di durata compresa tra 24 e 60 mesi 

Tassi banca Tasso variabile indicizzato all’euribor a 3 mesi 
 
Finanziamenti chirografari fino a 60 mesi: 
fascia A  euribor 3 mesi + 4,50% 
fascia B euribor 3 mesi + 5,20% 
fascia C   euribor 3 mesi + 6,30% 
 
Le fasce si riferiscono al rating attribuito all’azienda dall’Istituto di Credito.  
Per le operazioni riguardanti imprese collocate al di fuori delle classi di 
merito creditizio convenzionate le condizioni saranno concordate di volta in 
volta tra Banca e Impresa. 
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Periodicità rate Rate di ammortamento mensili o trimestrali, in accordo con l’Istituto di 
Credito 

Imposte Imposta sostitutiva 0,25%, se dovuta, ai sensi DPR 601. 
 

Importo del 
finanziamento 

Stabilito all’atto della delibera del fido, fino ad un massimo di 1.500.000 €  
 

Altre spese Spese di istruttoria banca 2% con un minimo di euro 100. 
Altre spese come da fogli informativi analitici reperibili c/o le Filiali o nel Sito 
Internet della Banca 

Percentuale di 
Garanzia 

80% dell’importo del finanziamento, a prima istanza 

Costo della garanzia Le commissioni di garanzia sono pari allo 0,20% annuo. Le commissioni, da 
corrispondere in via anticipata, sono determinate applicando la percentuale 
all’importo del finanziamento. 
La commissione di gestione pratica è pari all’1% dell’importo del 
finanziamento. 

Documenti da 
presentare 

Modulo di iscrizione Neafidi (www.neafidi.it), per le aziende non socie; 
Modulo di richiesta garanzia Neafidi (www.neafidi.it) 
Modulo di richiesta fondi Por 2007-2013 e descrizione del progetto di     
ricerca secondo il dossiere informativo  
Bilanci 2010-2011 completi degli allegati 
Situazione contabile 2012 
Fatture di acquisto e/o preventivi di spesa  
Elenco affidamenti bancari  
Visura camerale aggiornata 

Data ultimo 
aggiornamento 

13 marzo 2013 

 
 
Con riferimento ai “tassi banca” di cui alla presente tabella si rinvia comunque al foglio informativo e al 
contratto proposto dall’Istituto di credito. Si ricorda peraltro che i nostri uffici sono a disposizione nel caso in 
cui vengano proposte condizioni difformi da quelle indicate.  
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