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QueSto è un compendio eSSenziale, un “Bignami” 
degli Strumenti di acceSSo al credito e dei 
contriButi a diSpoSizione delle aziende in Friuli 
Venezia giulia. 

gli imprenditori che hanno BiSogno di riSorSe 
per la loro attiVità, per l’innoVazione, per lo 
SViluppo Strutturale, poSSono troVare Qui 
le indicazioni utili, Frutto di un laVoro di 
SempliFicazione Fatto per aiutare tutti, ed in 
particolare le pmi.  

Se, leggendo i capitoli che Sono di VoStro 
intereSSe, le inFormazioni che ne ricaVate 
Vi SemBraSSero inSuFFicienti, non eSitate a 
contattare i noStri uFFici. Se, nel mettere in 
pratica QueSte inFormazioni, doVeSte troVare 
Qualche diFFicoltà, inFormateci. 

grazie per la VoStra collaBorazione
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Beneficiari 
pmi e grandi imprese

iniziative 
l iniziative di carattere industriale compresi i servizi all’industria 

di tutti i settori di attività;
l  iniziative di imprese artigiane manifatturiere;
l  iniziative turistico-alberghiere;
l  iniziative nel comprensorio del porto di trieste;
l  iniziative di imprese edili limitatamente a investimenti di 

carattere industriali;
l  costruzioni navali.

importi e tassi 
Fino a euro 20.000.000 (fino all’80% dell’investimento 
complessivo); tasso euribor 6 mesi con riduzione dal 20 al 65%

durata 
Fino a 15 anni

ente concedente e info
comitato di gestione e Segreteria Frie 
via locchi 19, 34123 trieste  
tel. 040 319 7509  
www.frie.it 
segreteria@frie.it

prestiti  
del frie 

[l 908/1955; l.r. 9/2003]

attività produttive

Beneficiari
pmi

iniziative
accesso al credito a breve e consolidamento a medio termine 
delle passività mediante concessione di garanzie

tipologia
cogaranzia unitamente alla garanzia di un confidi convenzionato 
(con eventuale controgaranzia regionale)

importi
80% delle operazioni finanziarie garantite (Importo garantito 
unitamente al confidi convenzionato max euro 1.000.000) 

ente concedente e info
comitato di gestione e Segreteria Frie 
via locchi 19, 34123 trieste  
tel. 040 319 7509 
www.frie.it  
segreteria@frie.it

attività produttive

garanzie del 
fondo regionale 
di garanzia per le 
pmi 
[l.r. 4/2005, art. 12 bis]

inVestimenti garanzie per credito a breVe e consolidamenti
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contributi per 
l’acquisto di 
macchinari  
“legge sabatini”
[l.r .23/2002, art. 6, co. 48. lett. a);  
l 1329/1965]

attività produttive

Beneficiari
pmi con unità locale iscritta al rea situata nel territorio regionale

iniziative
acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di 
produzione, nuove di fabbrica, funzionalmente collegate 
all’attività economica svolta dall’impresa e installate in unità 
produttive ubicate sul territorio regionale.
Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti in pubblici 
registri, nonché macchinari destinati al noleggio senza operatore. 
non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

ammontare del costo ammissiBile
min 1.000,00€ - max 5.000.000,00€ 

tipologia di operazioni finanziarie 
agevolaBili
Finanziamenti bancari e locazione finanziaria (opzione 
decambializzata - “nuova Sabatini”); operazioni finanziarie 
assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di 
compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti 
da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi 
dell’articolo 1 della l 1329/65, effettuate da banche o da 
società di leasing (opzione cambializzata)

inVestimenti

attività produttive

importo dell’operazione finanziaria
min 25% - max 100% dei costi ammissibili

durata 
Superiore a 12 mesi

tassi
opzione decambializzata (“nuova Sabatini”): la banca o la 
società di leasing è tenuta ad applicare il tasso di interesse 
onnicomprensivo non superiore a:
se variabile, euribor + max 200 punti base;
se fisso, IRS + max 200 punti base

agevolazione
la regione si fa carico di una quota parte, pari al 70%, del tasso 
di riferimento stabilito dal ministero dello sviluppo economico 
in conformità all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 
123/1998. il contributo, calcolato in base ad un procedimento 
standard, è erogato in un’unica soluzione in via anticipata 
previa attualizzazione tramite la banca o la società di leasing.

ente concedente e info
medio credito centrale S.p.a.  
www.incentivi.mcc.it  

inVestimenti
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Beneficiari
pmi commerciali, turistiche e di servizi

iniziative
a)  investimenti in immobili, piazzali per carico e scarico merci e 

parcheggio auto, macchine per trasporto e movimentazione 
merci, automezzi e beni mobili strumentali,strutture e 
impianti per nautica da diporto, impianti e opere per attività 
turistiche; software e licenze d’uso;

B)  consolidamento di debiti a bt in debiti a Mt o lt 
per riequilibrio, risanamento e rafforzamento situazione 
finanziaria e strutture aziendali;

c)  operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea 
e allungamento piani ammortamento;

d)  prestito partecipativo per la ricapitalizzazione di impresa 
costituita in forma di società preesistente;

e)  prestito partecipativo per la capitalizzazione di società 
risultante da trasformazione di impresa individuale. 

importi e tassi
Fino a euro 2.000.000 per gli investimenti (75% dell’investimento), 
fino euro 300.000 per le altre iniziative (100% dell’iniziativa); 
tasso 2%

durata
a) min 5 anni – max 15 anni
B) e c) min 5 anni – max 10 anni
d) e e) min 3 anni – max 5 anni

ente concedente e info
comitato di gestione FSrictS e 
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a. 
via aquileia 1, 33100 udine 
tel. 0432 245 511
www.mediocredito.fvg.it
areacom@mediocredito.fvg.it
 

prestiti del fondo 
di rotazione 
commercio, 
turismo e servizi 
fsricts 
[l.r. 29/2005, art. 98]

commercio turismo servizi

inVestimenti, consolidamenti finanziari, prestiti partecipatiVi

Beneficiari
pmi industriali, loro consorzi e società di servizi

iniziative
a) Finanziamento delle spese risultanti dalle seguenti voci del 
conto economico (articolo 2425 codice civile) con riferimento 
alla media degli ultimi tre esercizi:
l  costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

(voce B. 6);
l  costi per servizi (voce B. 7);
l  costi per il personale (voce B. 9 lettera a) salari e stipendi; 

lettera b) oneri sociali); 
l  Interessi ed altri oneri finanziari (voce c. 17);
b)  operazioni di consolidamento finanziario di piccole e 

medie imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o 
di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione 
debitoria da questi originata;

c)  operazioni di consolidamento finanziario che siano 
coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva 
e/o con operazioni di ricapitalizzazione

importi e tassi
Fino a euro 300.000; tasso euribor a tre mesi meno il 65 per 
cento per le piccole imprese ed euribor a tre mesi meno il 50 
per cento per le medie imprese

durata
min 18 mesi – max 60 mesi

ente concedente e info
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a.  
via aquileia 1, 33100 udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it

prestiti a breve 
e medio termine 
“provvista mista”
[l.r. 23/2001, art. 6]

industria e servizi

credito a breVe e medio termine, consolidamenti finanziari



14 15

Beneficiari
pmi commerciali turistiche e di servizi

iniziative
A) Ammodernamento di esercizi, magazzini e uffici;
B) acquisto di beni strumentali all’attività esercitata. 

ammontare del finanziamento 
min 10.000,00 € - max 100.000,00 €

copertura
max 75% della spesa ammissibile 

durata
min 2 anni – max 7 anni 

tassi
Tasso fisso semestrale pari alla metà del tasso di riferimento 
fissato per operazioni di credito al commercio superiori a 18 mesi. 

agevolazione
l’agevolazione è pari al 50% degli interessi calcolati sui debiti 
residui in base al tasso di riferimento fissato per operazioni di 
credito al commercio superiori a 18 mesi. 

ente concedente e info
comitato di gestione FSrictS e 
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a.  
via aquileia 1, 33100 udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it 

commercio turismo servizi

contributi conto 
interessi su 
finanziamenti per 
investimenti
[l.r. 29/2005, art. 96]

Beneficiari
pmi commerciali turistiche e di servizi

iniziative
rafforzamento delle strutture aziendali (consolidamento di debiti a 
breve in debiti a medio termine).

ammontare del finanziamento.
min 10.000,00 € - max 100.000,00 €

copertura
 max 75% delle passività da consolidare

durata
min 2 anni – max 7 anni 

tassi
Tasso fisso semestrale pari alla metà del tasso di riferimento 
fissato per operazioni di credito al commercio superiori a 18 mesi. 

agevolazione
l’agevolazione è pari al 50% degli interessi calcolati sui debiti 
residui in base al tasso di riferimento fissato per operazioni di 
credito al commercio superiori a 18 mesi. 

ente concedente e info
comitato di gestione FSrictS e 
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a.  
via aquileia 1, 33100 udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it 

commercio turismo servizi

contributi conto 
interessi su 
finanziamenti per 
consolidamento
[l.r. 29/2005, art. 96]

inVestimenti consolidamenti finanziari
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Beneficiari
pmi artigiane

iniziative
a)  investimenti in stabilimenti, laboratori di ricerca e beni 

mobili aziendali; acquisto diritti brevetto, licenze, know how, 
conoscenze tecniche e diritti utilizzazione tecnologie;

b)  consolidamento di debiti a bt in debiti a Mt o lt 
per riequilibrio, risanamento e rafforzamento situazione 
finanziaria e strutture aziendali;

c)  operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea 
e allungamento piani ammortamento;

d)  prestito partecipativo per la ricapitalizzazione di società 
artigiane tramite aumento di mezzi propri destinati a capitale 
sociale;

e)  prestito partecipativo per progetti di trasformazione 
da impresa individuale a società.

importi e tassi
90% per gli investimenti, fino a euro 300.000 per le altre iniziative 
(100% dell’iniziativa); tasso euribor 6 mesi con riduzione dal 
50 al 65%

durata
a) min 5 anni – max 15 anni
b) - c) min 5 anni – max 10 anni
d) - e) max 5 anni

ente concedente e info
comitato di gestione Fria e 
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a.  
via aquileia 1, 33100 udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it 

prestiti agevolati 
del fondo 
di rotazione 
artigianato Fria 
[l.r. 12/2002, art. 45]

artigianato

Beneficiari
pmi artigiane

iniziative
a)  formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, 

acquisto di servizi;
b)  pagamento di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, 

imposte e tasse a carico dell’impresa;
c)  manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti;
d)  altri costi di esercizio dell’impresa.

ammontare del finanziamento
min 5.000,00€ - max 50.000,00€ 

copertura
max 100% della spesa ammissibile

durata
max 18 mesi

tassi
Tasso fisso pari al tasso di riferimento per le operazioni di 
credito all’artigianato di durata fino 18 mesi 

agevolazione
Tasso a carico del beneficiario: 60% del tasso di riferimento 
fissato per le operazioni di credito all’artigianato fino a 18 mesi

ente concedente e info
comitato di gestione Fria e 
Banca mediocredito del Friuli Venezia giulia S.p.a.  
via aquileia 1, 33100 udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it

artigianato

contributi conto 
interessi su 
finanziamenti 
per esigenze di 
credito a breve 
[l.r. 12/2002, art. 51] 

inVestimenti, consolidamenti finanziari, prestiti partecipatiVi crediti a breVe e medio termine



i contributi 
in conto 
capitale

progetti di 
ricerca, sviluppo e 
innovazione 

investimenti, 
consulenze e altre 
iniziative
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in dustr ia indust r ia

Beneficiari
imprese industriali; per l’innovazione è richiesta la collaborazione 
tra più beneficiari (PMI + PMI o PMI + grandi imprese)

iniziative
1)  progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo 

sperimentale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, 
processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo 
di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

2)  Progetti congiunti finalizzati all’innovazione dei processi e 
dell’organizzazione dell’impresa.

in entrambi i casi sono ammissibili le spese connesse al personale 
di ricerca ed alla manodopera di supporto, a prestazioni di terzi 
per consulenza e servizi, nonché a beni immateriali, spese 
generali, strumentazione e attrezzature, materiali.

importi e intensità
max euro 2 milioni.
1)  Fino all’80% (ricerca) o al 60% (sviluppo) della spesa 

ammissibile
2)  Fino al 35% della spesa ammissibile

procedimento
a graduatoria

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
tel. 040 377 2422
s.industria@regione.fvg.it

ricerca applicata, 
sviluppo 
sperimentale, 
innovazione 
[lr 47/1978;   
dpreg 260/2007, capo iii]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione

Beneficiari
pmi industriali 

iniziative
affidamento di commesse di ricerca industriale e attività 
di sviluppo sperimentale a soggetti altamente qualificati 
(università, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, ecc.)
Sono ammissibili le spese relative al corrispettivo per la 
realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo dovuto al 
commissionario, comprese le spese di trasferta.

importi e intensità
max euro 2 milioni.
Fino al 70% (commesse di ricerca) o al 45% (commesse di 
sviluppo) della spesa ammissibile.

procedimento
a graduatoria

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
tel. 040 377 2422
s.industria@regione.fvg.it

affidamento di 
commesse di 
ricerca e sviluppo  
[lr 47/1978;  
dpreg 260/2007, capo iii]
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in dustr ia indust r ia  E  SE R V IZ I

Beneficiari
pmi industriali e loro consorzi

iniziative
1)  processi di brevettazione di prodotti propri (spese 

per preparazione, presentazione, trattamento e rinnovo 
della domanda di registrazione, spese per concessione 
o validazione del diritto in altre giurisdizioni, spese per 
difendere la validità del diritto nel quadro del trattamento 
della domanda)

2)  Acquisizione di marchi e brevetti, diritti di utilizzo, 
licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate 
di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

importi e intensità
1)  Fino al 35% (+10 piccole imprese) della spesa ammissibile 

(spesa ammissibile max euro 25.000); se il prodotto 
brevettabile è il risultato di un progetto approvato nell’ambito 
della normativa regionale di incentivazione in materia di 
ricerca e sviluppo l’intensità di base è quella attribuita al 
progetto;

2)  Fino al 20% della spesa ammissibile per le piccole e fino 
al 10% per le medie imprese (spesa ammissibile max euro 
50.000).

procedimento
a sportello (aperto dall’1 gennaio al 31 luglio)

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
tel. 040 377 2422
s.industria@regione.fvg.it

brevettazione  e 
trasferimento 
di conoscenze e 
innovazione
[lr 47/1978;  
dpreg 360/2007]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione

Beneficiari
1)  pmi industriali e di servizio alla produzione
2)  pmi industriali, società pmi di servizio alla produzione, 

consorzi costituiti in maggioranza da pmi industriali
3)  imprese industriali

iniziative
1)  programmi pluriennali di promozione all’estero: prima 

partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, 
consulenze, cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo

2)  nuove tecniche di gestione aziendale: consulenza per 
l’applicazione di metodologie per cui è prevista certificazione 
di conformità alla normativa ue, nazionale o a norme 
tecniche; consulenze per miglioramento dell’organizzazione 
aziendale e/o aumento della produttività; realizzazione e 
potenziamento sistemi informativi (software)

3)  riattivazione impianti idroelettrici: realizzazione impianti, 
acquisto attrezzature e apparecchiature, realizzazione di 
opere edili, progettazione e direzione lavori e collaudi

importi e intensità
1) max 150.000 euro (max 50% della spesa ammissibile)
2) max 65.000 euro (da 10 a 50% della spesa ammissibile)
3) max 50% della spesa ammissibile

procedimento
1) e 3) a graduatoria;  
2) a sportello (aperto dall’1 gennaio al 30 settembre)

ente concedente e info
camere di commercio i.a.a.
gorizia, tel. 0481 3841, www.go.camcom.gov.it
pordenone, tel. 0434 381 211, www.pn.camcom.it
trieste, tel. 040 670 1111, www.ts.camcom.it
udine, tel. 0432 273 111, www.ud.camcom.it

contributi delle 
cciaa alle 
imprese industriali 
e di servizi
[lr 4/2005, art. 42;  
dpreg 371/2005, 441/2005, 
406/2006]

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe
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Beneficiari
1) imprese industriali
2) imprese commerciali, turistiche e di servizi

iniziative
predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da 
presentare allo Stato e all’unione europea per l’ottenimento 
di agevolazioni.
Sono ammissibili le spese per i servizi ottenuti da fonti esterne.

importi e intensità
1)  Fino al 50% della spesa ammissibile per PMI, fino a 40% 

per le gi (spesa ammissibile max euro 75.000)
2)  Fino al 40% della spesa ammissibile (spesa ammissibile 

max euro 500.000)

procedimento
valutativo a sportello

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
1) Servizio sostegno e promozione comparto produttivo 
industriale
tel. 040 377 2422
s.industria@regione.fvg.it
2) Servizio sviluppo economico locale e terziario
tel. 040 377 2405
s.econ.terziario@regione.fvg.it
3) Servizio sviluppo sistema turistico regionale
tel. 040 377 2447
s.sistema.turistico@regione.fvg.it

studi di fattibilità e 
progetti di ricerca 
da presentare allo 
stato o all’ue
[lr 47/1978, dpreg 260/2007, 
capo iV; lr 26/2005,  
dpreg 273/2007, capo iii]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione

Industria 
commercio turismo servizi commercio turismo servizi

Beneficiari
pmi commerciali turistiche e di servizi 

iniziative
iniziative dirette a favorire processi di acquisizione di marchi o 
di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze 
tecniche non brevettate volte all’introduzione di innovazioni 
finalizzate all’organizzazione dell’azienda, alla distribuzione e 
commercializzazione di prodotti o di servizi, compresa l’attività 
di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita.
Sono ammissibili le spese:
1)  connesse all’acquisto di brevetti, marchi o di diritti di loro 

utilizzo, licenze o conoscenze tecniche non brevettate, 
diritti di utilizzazione di nuove tecnologie;

2)  per servizi di consulenza e supporto all’innovazione.

importi e intensità
1)  Fino al 20% delle spese ammissibili (max spesa ammissibile: 

euro 500.000);
2)  Fino al 75% delle spese ammissibili (max contributo: euro 

200.000 in 3 anni).

procedimento
a sportello 

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sviluppo economico locale e terziario
tel. 040 377 2405
s.econ.terziario@regione.fvg.it
Servizio sviluppo sistema turistico regionale
tel. 040 377 2447
s.sistema.turistico@regione.fvg.it

acquisizione beni 
immateriali per 
l’innovazione
[lr 26/2005;  
dpreg 273/2007, capo iii]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione
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l)  introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali 
impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di 
telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento 
e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari. 

importi 
a)-k): fino a 13.000 euro (max 50% della spesa ammissibile)
l): fino a 750 euro (max 50% della spesa ammissibile)

procedimento
a graduatoria 

ente concedente e info
terziaria cat gorizia
Via locchi, 14/1 - gorizia - tel. 0481 582 823 - www.ascomgorizia.it 
aScom SerVizi caF monFalcone 
via grado, 50/B - monfalcone - tel. 0481 498 911 - www.ascom-monfalcone.it
terziaria - pordenone
piazzale dei mutilati, 4 - pordenone - tel. 0434 549 411 - www.terziaria.pn.it
primimpreSa cat pordenone
viale grigoletti, 72/d - pordenone - tel. 0434 555 399 - www.primimpresa.it
terziaria trieSte
via San nicolò, 7 - trieste - tel. 040 770 7365 - www.terziariatrieste.it
cat SerVizi al commercio trieSte
via San nicolò, 33 - trieste - tel. 040 372 1923 - www.cattrieste.it
terziaria cat udine
viale duodo, 5 - udine - tel. 0432 538 700 - www.ascom.ud.it

commercio turismo servizi

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe

contributi dei 
cat alle imprese 
di commercio, 
turismo e servizi
[lr 29/2005, art. 100;  
dpreg 400/2006]

commercio turismo servizi

Beneficiari 
pmi commerciali, turistiche e di servizi

iniziative
a)  investimenti in hardware e software per la creazione di siti 

web orientati al commercio elettronico;
b)  investimenti per l’acquisto di hardware per la creazione di 

un servizio di providing o hosting a supporto del commercio 
elettronico;

c)  investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento 
dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete internet;

d)  investimenti per la costituzione di Secure payment System 
attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte 
di credito o di debito;

e)  investimenti per la promozione del sito di commercio 
elettronico (shop-site);

f)  investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali 
spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, 
manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio 
elettronico;

g)  investimenti per la creazione di software prodotti 
interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione 
del commercio elettronico;

h)  interventi relativi all’introduzione dell’haccp e alle 
procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di 
somministrazione di alimenti e bevande;

i)  introduzione dei sistemi di qualità;
j)  collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e 

teleprenotazione; 
j bis) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili 

aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
k)  acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la 

movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d’ufficio 
e arredi;

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe
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contributi delle 
cciaa alle imprese 
turistiche e i 
pubblici esercizi
[lr 2/2002; lr 4/2005, art. 42;  
dpreg 372/2005]

tur ismo

Beneficiari
1) pMi agenzie di viaggio e di turismo
2) pMi turistiche e pubblici esercizi

iniziative
1)  incentivi per vendita pacchetti turistici: workshop, 

sales promotion, allestimenti standistici in altre regioni e 
all’estero, educational e press tour per operatori, cataloghi 
monografici di vendita pacchetto turistico integrato in FVG, 
pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici, partecipazione 
a fiere per offerta prodotto turistico regionale

2)  incentivi per incremento e miglioramento strutture 
turistiche:

l Strutture ricettive: ampliamento, ristrutturazione, 
ammodernamento e straordinaria manutenzione, acquisto 
arredi e attrezzature, promozione di accoglienza, cura e 
comfort del bambino e della famiglia, parcheggi a servizio 
delle strutture ricettive alberghiere;

l  Pubblici esercizi: acquisto arredi e attrezzature, ampliamento, 
ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria 
manutenzione.

importi e intensità
1) max 51.646 euro (max 50% della spesa ammissibile)
2) max 200.000 euro (max 50% della spesa ammissibile)

procedimento
1) e 2): a graduatoria

ente concedente e info
camere di commercio i.a.a.
gorizia, tel. 0481 3841, www.go.camcom.gov.it
pordenone, tel. 0434 381 211, www.pn.camcom.it
trieste, tel. 040 670 1111, www.ts.camcom.it
udine, tel. 0432 273 111, www.ud.camcom.it

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe

artigianato

Beneficiari
pmi artigiane, consorzi e società consortili iscritti all’albo 
provinciale delle imprese artigiane 

iniziative
Sono finanziabili le seguenti iniziative strettamente funzionali 
all’attività artigiana: 
a) realizzazione di progetti di ricerca industriale; 
b) realizzazione di attività di sviluppo sperimentale. 
Sono ammissibili le spese di personale per ricercatori, tecnici 
ed altro personale ausiliario, nonché per titolari, collaboratori 
familiari, soci o amministratori dell’impresa, nella misura in 
cui sono impiegati nel progetto, spese per strumentazione, 
attrezzature specifiche e software specialistici, spese per la 
ricerca contrattuale, per i servizi di terzi e la consulenza, per 
le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in 
licenza da fonti esterne, spese per materiali, spese connesse 
all’ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di 
proprietà industriale, spese generali.

importi e intensità
max euro 400.000 (importo aggiornabile annualmente con dgr); 
fino all’80% (ricerca) o al 60 % (sviluppo) dei costi ammissibili

procedimento
a sportello con presentazione domande dal 1/1 al 30/6

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
tel. 040 377 2476
s.artigianato@regione.fvg.it

ricerca e  
sviluppo
[lr 12/2002, art. 53 bis, 
comma 1, lett. a) e b)  
reg. dpreg 138/2011]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione
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artigianato

Beneficiari
pmi artigiane, consorzi e società consortili iscritte all’albo 
provinciale delle imprese artigiane

iniziative
E’ finanziabile l’acquisizione di servizi di consulenza in materia 
di innovazione e di servizi di supporto all’innovazione, 
strettamente funzionali all’attività artigiana svolta. 
relativamente alla consulenza in materia di innovazione 
sono ammissibili le spese per:
1)  consulenza gestionale;
2)  assistenza tecnologica;
3)  servizi di trasferimento di tecnologie;
4)  consulenza in materia di acquisizione, protezione e 

commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e 
di accordi di licenza;

5)  consulenze volte all’ottenimento delle certificazioni ISO.
relativamente al supporto all’innovazione sono ammissibili 
le spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche 
di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione 
collegate con progetti di ricerca e sviluppo

importi e intensità
Max Euro 200.000 per beneficiario su un periodo di 3 anni (fino 
al 75% dei costi ammissibili)

procedimento
a sportello con presentazione domande dal 1/1 al 30/6

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
tel. 040 377 2476
s.artigianato@regione.fvg.it

acquisizione di 
consulenze per 
l’innovazione
[lr 12/2002, art. 53 bis, 
comma 1, lett. b bis);  
reg. dpreg 138/2011]

progetti di ricerca, sViluppo e innoVazione

contributi delle 
cciaa e del cata 
alle imprese 
artigiane 
[lr 4/2005, art. 42;  
lr 12/2002; dpreg 33/2012]

artigianato

>>>

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe

Beneficiari
pmi artigiane, consorzi e società consortili, iscritti all’albo 
provinciale delle imprese artigiane

iniziative
contributi delle camere di commercio i.A.A.
a)  artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su 

misura: ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione di immobili adibiti a laboratori, 
acquisto arredi, attrezzature, automezzi e macchinari;

b)  Acquisizione e primo rinnovo qualificazione esecutori lavori 
pubblici rilasciata da Soa;

c)  nuove imprese: corsi di formazione imprenditoriale, piano 
analisi e sviluppo aziendale, spese per salario dei dipendenti;

d) Successione dell’impresa artigiana: consulenze per 
innovazione, formazione del successore, acquisto macchinari, 
impianti, attrezzature e autocarri;

e) acquisizione di consulenze per innovazione, qualità 
e certificazione prodotti, organizzazione aziendale e 
miglioramento ambientale e dei luoghi di lavoro;

contributi del centro di assistenza alle imprese artigiane 
(cAtA)
f) adeguamento strutture e impianti a normative in materia di 

prevenzione incendi e infortuni, igiene, sicurezza sul lavoro, 
antinquinamento;

g)  analisi fattibilità e consulenza per nuove iniziative 
economiche;

h)  Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni 
commerciali;

i)  creazione e promozione di siti per il commercio elettronico; 
consulenza per commercio elettronico;

l)  nascita imprese artigiane: spese legali, acquisto macchinari, 
attrezzature, arredi, software; opere edili e impiantistica dei 
laboratori, progettazione, direzione lavori e collaudo



32 33
attività produttive

Beneficiari
pmi femminili

iniziative
per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile 
sono ammissibili le seguenti spese:
l  investimenti per acquisto e leasing di beni strettamente 

funzionali all’esercizio dell’attività economica (beni 
strumentali, arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, 
brevetti, know-how, diritti di licenza e software, hardware, 
automezzi, sistemi di sicurezza, pubblicità e attività 
promozionali);

l  spese per la costituzione dell’impresa (onorario notarile 
per l’avvio dell’impresa e consulenze finalizzate all’avvio 
dell’attività);

l  spese di primo impianto per adeguamento o ristrutturazione 
di locali, adeguamento e ristrutturazione di mezzi di trasporto 
dedicati ad attività turistiche, allacciamento a utenze, siti 
internet, locazione dei locali per l’esercizio dell’attività 
d’impresa per max 12 mesi, diritto di ingresso per l’avvio 
di attività di franchising.

importi e intensità
Max euro 30.000 (fino al 50% dei costi ammissibili)

procedimento
a sportello in periodi stabiliti con deliberazione della giunta 
regionale

ente concedente e info
amministrazione regionale
direzione centrale attività produttive
via trento 2, trieste
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
tel. 040 377 2422
s.industria@regione.fvg.it

progetti di 
imprenditoria 
femminile

[lr 11/2011;  
dpreg 312/2011]

artigianato

>>> importi e intensità
contributi delle cciAA
a)  max 50.000 (max 50% delle spese ammissibili);
b)  max 7.500 (max 50% delle spese ammissibili);
c)  4.000 euro (formazione, piano di analisi e sviluppo aziendale; 

max 50% delle spese ammissibili); 250 euro (se a tempo 
pieno) e 150 euro (se a tempo parziale) mensili per dipendente 
assunto; sono ammissibili le spese sostenute nei 24 mesi 
successivi all’iscrizione all’aia;

d)  max 60.000 (max 60% delle spese ammissibili);
e)  max 12.000 (max 50% delle spese ammissibili);
contributi del cAtA
f)  max 25.000 (max 50% delle spese ammissibili);
g)  max 5.000 (max 50% delle spese ammissibili);
h)  max 12.500 (max 50% delle spese ammissibili);
i)  max 15.000 (max 50% delle spese ammissibili);
l)  max 60.000 (max 60% delle spese ammissibili);

procedimento
a sportello (aperto dal 1 febbraio al 30 settembre, salvo deroghe 
per nuove imprese, Successione d’impresa e nascita imprese 
artigiane)

ente concedente e info
camere di commercio i.a.a.
gorizia, tel. 0481 3841, www.go.camcom.gov.it
pordenone, tel. 0434 381 211, www.pn.camcom.it
trieste, tel. 040 670 1111, www.ts.camcom.it
udine, tel. 0432 273 111, www.ud.camcom.it

centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (cata) 
via del coroneo, 6 - 34133 trieste
tel. 040 630 366, www.cata.fvg.it

inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe inVestimenti, consulenze e altre iniziatiVe



interventi  
finanziari  
di friulia 
e finest
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Beneficiari 
Società di capitali esistenti o da costituirsi con organizzazione 
operativa nel territorio della regione o localizzate al di fuori della 
Regione purché l’intervento finanziario favorisca lo sviluppo di 
iniziative economiche nel territorio regionale

iniziative 
investimenti nella crescita e nello sviluppo aziendale, sulla base 
di progetti industriali, che producano un interesse economico 
per la Regione. Gli interventi finanziari possono intervenire in 
tutto il ciclo di vita dell’impresa: dal suo avvio (seed, start up) alle 
attività di consolidamento, alle operazioni di management buy- 
out e management buy-in, ai progetti d’internazionalizzazione 
fino al passaggio generazionale.

tipologia 
assunzione di partecipazioni di minoranza (max 35%) nel 
capitale sociale, accompagnata anche da attività di assistenza 
e consulenza. Friulia tende a lasciare la gestione ordinaria 
all’imprenditore ed a intervenire solo nella straordinaria, 
fornendo  un controllo continuo del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel business plan, riservandosi il diritto di 
intervento mediante adeguati patti parasociali. a favore del 
partecipato anche la rete di relazione di Friulia con banche, 
investitori istituzionali e privati, associazioni, enti e grandi gruppi 
industriali. al termine del previsto periodo di intervento, Friulia 
cede la partecipazione nei tempi e modi pattuiti. Finanziamenti 
d’accompagnamento parametrati all’investimento in capitale 
di rischio. 

ente concedente e info
Friulia 
via locchi 19, 34123 trieste  
tel 040 31 971  
www.friulia.it - mail@friulia.it

assunzione di 
partecipazioni nel 
capitale di rischio 
delle imprese 

interVenti finanziari di friulia

strumento d’intervento
microimprese

importo
fino a € 250.000

Beneficiari
piccole imprese, seed, start up, primo sviluppo

iniziativa
Favorire l’accesso al mercato ed al sistema 

finanziario

durata
3 – 5 anni

strumento d’intervento
Sviluppo tradizionale

importo
da € 250.000 a € 5 milioni

Beneficiari
pmi attive ed in fase di crescita 

iniziativa
crescita aziendale nella continuità del controllo 
imprenditoriale

durata
5 – 6 anni

strumento d’intervento
piano pmi

importo
da € 250.000 a € 2 milioni

Beneficiari
Imprese con fatturato fino a  
€ 10 milioni

iniziativa
consolidamento nell’ottica dello sviluppo

durata
4 – 5 anni

strumento d’intervento
investimenti a mercato

importo
fino a € 12 milioni

Beneficiari
pmi in fase di crescita e/o con solida presenza 
sul mercato 

iniziativa
crescita aziendale  con eventuale 
diversificazione azionaria, ingresso/uscita di 
nuovi soci

durata
3 – 6 anni

interVenti finanziari di friulia
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strumento d’intervento
logistica e trasporti

importo
fino a € 5 milioni

Beneficiari
imprese logistiche

iniziativa
Start up, sviluppo

durata
5 – 6 anni

strumento d’intervento
logistica e trasporti

importo
fino a € 12 milioni

Beneficiari
progetti infrastrutturali

iniziativa
Sviluppo infrastrutturale

durata
5 – 10 anni

strumento d’intervento
Project financing

importo
in relazione al progetto ed all’apporto dei privati

Beneficiari
progetti infrastrutturali

iniziativa
Consulenza, advisor, arranger finanziario, 
coinvestitore

durata
5 – 10 anni

strumento d’intervento
Venture capital Fondo aladinn (Friulia Sgr)

importo
da € 250.000 a € 5 milioni

Beneficiari
avvio e sviluppo aziendale

iniziativa
tecnologie e prodotti innovativi

durata
3 – 5 anni

interVenti finanziari di friulia

strumenti 
d’intervento

importo Beneficiari iniziativa durata

microimprese fino a € 250.000 piccole imprese, seed, 
start up, primo sviluppo

Favorire l’accesso al 
mercato ed al sistema 
finanziario

3 – 5 anni

Sviluppo tradizionale da € 250.000  
a € 5 milioni

pmi attive ed in fase di 
crescita

crescita aziendale nella 
continuità del controllo 
imprenditoriale

5 – 6 anni

piano pmi da € 250.000  
a € 2 milioni

imprese con fatturato 
fino a  
€ 10 milioni

consolidamento nell’ottica 
dello sviluppo

4 – 5 anni

investimenti a mercato fino a € 12 milioni pmi in fase di crescita 
e/o con solida presenza 
sul mercato 

crescita aziendale  con 
eventuale diversificazione 
azionaria, ingresso/uscita 
di nuovi soci

3 – 6 anni

logistica e trasporti fino a € 5 milioni imprese logistiche Start up, sviluppo 5 – 6 anni

fino a € 12 milioni progetti infrastrutturali Sviluppo infrastrutturale 5 – 10 anni

Project financing in relazione al progetto 
ed all’apporto dei privati

progetti infrastrutturali consulenza, advisor, 
arranger finanziario, 
coinvestitore

5 – 10 anni

Venture capital Fondo 
aladinn (Friulia Sgr)

da € 250.000  
a € 5 milioni

avvio e sviluppo 
aziendale

tecnologie e prodotti 
innovativi

3 – 5 anni

prospetto riassuntivo
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c)  consulenza strategica per internazionalizzazione, piani 
di impresa, analisi di fattibilità, strutturazione finanziaria; 
consulenza finanziaria ed industriale per operazioni di 
investimento all’estero; arrangement finanziario; consulenza 
finanziaria e gestione d’impresa; consulenza in materia di 
smobilizzo e finanziamento dei crediti export, consulenza 
nella copertura assicurativa delle operazioni di esportazione; 
consulenza legale e societaria per operazioni di investimento 
all’estero (le attività di consulenza e arrangement sono 
dirette a tutte le imprese regionali interessate)

ente concedente e info
FineSt
Via dei molini 4, 33170 pordenone
tel. 0434 229 881
www.finest.it 

interVenti finanziari di finest

Beneficiari
Società estere di capitali esistenti o da costituire promosse e 
partecipate da società di capitali della regione Friuli Venezia 
giulia

iniziative
investimenti in capitale sociale di imprese estere sulla base di 
progetti industriali definiti ed approvati da Finest con l’obiettivo 
del sostegno alla cooperazione economica tra imprese regionali 
e quelle dell’europa centro-orientale.
le iniziative economiche si realizzano attraverso la costituzione, 
l’acquisizione e lo sviluppo di imprese produttive e 
commerciali all’estero il cui socio strategico sia rappresentato 
da una società regionale, con la partecipazione al capitale 
sociale di Finest

tipologia
a)  Acquisizione di partecipazioni di minoranza da parte di 

Finest, fino al 25% del capitale sociale delle società estere 
(fino al 49% nei paesi dei Balcani non membri dell’UE).
la durata massima della partecipazione di Finest nell’impresa 
estera è di otto anni (dodici in casi particolari). nel caso 
in cui la proponente un’operazione all’estero fosse una 
pmi, la partecipazione di Finest nell’impresa estera può 
essere estesa al 49% del capitale sociale a condizione che 
la quota di Finest non ecceda i 260 mila euro. nel caso di 
intervento congiunto di Finest e Simest il limite massimo 
di partecipazione complessivo delle due società può essere 
elevato al 40% del capitale sociale della società estera.

B)  Erogazione di finanziamenti da parte di Finest, a titolo 
di finanziamento soci, per un valore massimo fino al 25% 
del fabbisogno finanziario complessivo dell’iniziativa. La 
durata massima del finanziamento è allineata alla durata 
della partecipazione. Il finanziamento soci è approvato con 
lo scopo di finanziare gli investimenti in attività aziendali ed 
in capitale circolante.

partecipazione nel 
capitale di rischio, 
finanziamenti e 
consulenza per 
l’internazionaliz-
zazione

interVenti finanziari di finest
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Enti concedenti:

Comitato di gestione e 
Segreteria FRIE 
via Locchi 19, Trieste  
tel. 040 319 7509  
www.frie.it 
segreteria@frie.it

Comitati di gestione FRIA e FSRICTS 
e Banca Mediocredito  
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.  
via Aquileia 1, Udine  
tel. 0432 245 511 
www.mediocredito.fvg.it 
areacom@mediocredito.fvg.it

MedioCredito Centrale S.p.A.  
www.incentivi.mcc.it

CCIAA Gorizia 
via Crispi 10, Gorizia 
tel. 0481 3841 
www.go.camcom.gov.it

CCIAA Pordenone 
corso Vittorio Emanuele II 47, 
Pordenone 
 tel 0434 381 211 
www.pn.camcom.it

CCIAA Trieste 
piazza della Borsa, 14 Trieste  
tel. 040 670 1111 
www.ts.camcom.it

CCIAA Udine 
via Morpurgo 4, Udine 
tel 0432 273 111 
www.ud.camcom.it

Terziaria CAT Gorizia 
Via Locchi, 14/1 - Gorizia  
tel. 0481 582 823 
www.ascomgorizia.it 

Ascom Servizi CAF Monfalcone 
via Grado, 50/B - Monfalcone 
tel. 0481 498 911 
www.ascom-monfalcone.it

Terziaria - Pordenone 
p.le dei Mutilati, 4 - Pordenone 
tel. 0434 549 411 
www.terziaria.pn.it

Primimpresa CAT Pordenone 
viale Grigoletti, 72/D - Pordenone 
tel. 0434 555 399 
www.primimpresa.it

Terziaria Trieste 
via San Nicolò, 7 - Trieste 
tel. 040 770 7365 
www.terziariatrieste.it

CAT Servizi al Commercio Trieste 
via San Nicolò, 33 - Trieste 
tel. 040 372 1923 
www.cattrieste.it

Terziaria CAT Udine 
viale Duodo, 5 - Udine 
tel. 0432 538 700 
www.ascom.ud.it 
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