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Il team dello studio «Esseci srl» al completo

U N A C M A  R E P O R T

BANDI E AGEVOLAZIONI: 

L’INVESTIMENTO INTELLIGENTE 

In un periodo dove la crisi del setto-
re economico si fa sentire, riuscire a 
ottenere aiuti da parte di enti pub-
blici non è cosa da poco. Molte sono 
le agevolazioni  �nalizzate a sostene-
re le PMI (Piccole medie imprese) 
nel loro percorso di crescita e di af-
fermazione. Ma di cosa si tratta nel-
lo speci�co? Come è possibile rico-
noscere l’agevolazione più adatta? La 
�nanza agevolata si occupa di ricer-
care fonti di approvvigionamento a 
migliori condizioni rispetto a quel-
le normalmente presenti sul merca-
to. Confusione e complessità sono le 
cause che scoraggiano maggiormen-
te gli imprenditori attivi nella ricer-
ca di iniziative pubbliche.
In queste pagine proveremo a fare 

chiarezza indicando i passi da se-
guire per la ricerca dell’agevolazione 
perfetta. 

LE TIPOLOGIE DI AIUTI

Le agevolazioni pubbliche si divido-
no in tre macro categorie. In primo 

luogo troviamo i �nanziamenti a 
fondo perso, una somma che l’ente 
pubblico concede all’azienda senza 
che la stessa la debba restituire. Nel 
corso degli anni sono poi stati intro-
dotti i contributi a tasso agevolato 
e in conto interessi che consento-
no di ottenere dei �nanziamenti con 
tassi più vantaggiosi rispetto a quelli 
di mercato. In�ne, la terza categoria 
riguarda i crediti d’imposta, ovvero 
«sconti» in termini di imposte per le 
imprese che sostengono determina-
te tipologie di spese.

UNA RICERCA PROFICUA

De�nito l’obiettivo, non resta che 
mettersi alla ricerca dell’agevolazio-
ne più idonea. Certamente non è 
un compito facile, cerchiamo quin-
di di dare qualche «dritta» per una 
ricerca pro�cua. Gazzetta U!ciale, 
Bollettini u!ciali delle Regioni, Ca-
mere di Commercio, newsletter dei 

Breve focus sulla finanza 
agevolata e sulle reali 
possibilità di presentare 
una domanda 
vincente finalizzata 
all’ottenimento di aiuti 
per sostenere la propria 
azienda
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