LA FINANZA AGEVOLATA
Perché spendere subito oggi quando esiste una soluzione pratica per ricevere capitale
in modo veloce e, tutto o in parte, a fondo perduto?
La finanza agevolata rappresenta tutti quegli interventi disposti dal legislatore
nazionale, regionale o comunitario, che hanno come obiettivo quello di mettere a
disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose di quelle
di mercato, per favorire lo sviluppo di nuovi progetti, la realizzazione di nuovi
investimenti o l’assunzione di nuovo personale.
In senso stretto, fondi si suddividono in :
1) fondi a gestione diretta (UE),
2) fondi strutturali di investimento europei (fondi SIE) da cui derivano i fondi a
gestione nazionale PON (programma operativo nazionale), POR ( programma
operativo regionale)
La finanza agevolata si avvale di strumenti di varia natura: dai finanziamenti agevolati
agli sgravi fiscali, dai contributi a fondo perduto alla garanzia del credito, fino agli
strumenti di investimento nel capitale di rischio, che possono essere messi a disposizione delle imprese da soggetti diversi e con modalità differenti.

A CHI SI RIVOLGE LA FINANZA AGEVOLATA
La maggior parte dei contributi pubblici comunitari, regionali e nazionali, è destinata
alle Micro, Piccole e Medie imprese, le c.d. MPMI (di cui fanno parte anche i liberi
professionisti), ma esistono numerose agevolazioni per startup innovative, aspiranti
imprenditori, imprenditoria femminile e giovanile (sotto i 35 anni), che spesso
beneficiano di fondi specifici.
Le agevolazioni si distinguono in Finanziamento a tasso agevolato (0/1%) ,
finanziamenti a fondo perduto ( si tratta di una quota predeterminata a FP pari ad
esempio al 65% dell’investimento totale) Garanzia del credito, Sgravi fiscali, strumenti
di intervento nel capitale di rischio.
La quasi totalità dei contributi pubblici prevede, quale requisito di accesso, quello di
avere un codice ateco ben specifico e indicato all’interno dell’Avviso pubblico.

DOVE NASCE IL BISOGNO
Si parla di “spese ammissibili” quando si fa riferimento alle spese (ovvero ai costi ed
agli investimenti) che possono essere agevolate da un bando o da un contributo
pubblico. Non tutte le spese possono, infatti, essere oggetto di agevolazione: alcuni
bandi ti aiuteranno ad acquistare macchinari o strumentazione per la tua attività, altri
ti consentiranno di spesare le consulenze, alcuni le spese di marketing, ed altri ancora
le ristrutturazioni edilizie.

LA SVOLTA
Spesso la dotazione finanziaria presente nei bandi rimane costante nel tempo a causa
della scarsa conoscenza dei prodotti e degli incentivi stanziati dagli enti proponenti.
Oggi la difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese può essere superata ed
i progetti di investimento finanziati, per una maggiore concorrenzialità e ottime
opportunità di sviluppo, apportando vantaggi competitivi e maggiore efficienza sul
mercato.
La base di partenza di questo settore, che possiamo individuare come prima fase,
deve chiaramente essere la volontà imprenditoriale, nel senso che il cliente deve già
avere in mente il progetto di investimento che vuole farsi finanziare; a questo punto
si elabora un book riepilogativo di tutti i finanziamenti a cui quella determinata
impresa/cliente può avere accesso, in base a determinati parametri quali:
- localizzazione
- investimento
- codice attività dell’impresa richiedente e assetto societario
Una volta elaborato si fissa un incontro con il cliente durante il quale vengono
evidenziati i finanziamenti “migliori” (cuciti ad hoc per la tipologia di investimento
che il cliente aveva in mente).
La seconda fase consiste nel preparare tutta la documentazione che viene richiesta
dalle “policy” dei bandi e nell’elaborazione del business plan che attesti la qualità
dell’investimento e la futura capacità di rimborso del prestito.
Si inoltra poi la domanda e si attende il risultato di ammissione al finanziamento.
Se l’esito è positivo il cliente riceve i fondi e se lo desidera lo si segue nella fase di
rendicontazione delle spese del progetto.
È importante che il cliente fino al momento di presentazione della domanda con
relativa comunicazione dell’esito non sostenga alcuna spesa, altrimenti non
finanziabile.
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