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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°3 Aprile2016 
 
Treviglio, 15 Aprile 2016 
 
 
Spett. Cliente 

con la presente siamo a comunicare le prossime scadenze in materia di finanziamenti alle imprese e i 
prossimi corsi di formazione ed aggiornamento presso la nostra aula corsi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 – Novità sul Credito di Imposta – Ricerca e Sviluppo 
È disponibile on line il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni e le linee 
guida per beneficiare del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo alla luce delle novità introdotte dalla 
legge di Stabilità 2015. 
In particolare sono agevolabili anche i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato 
nelle attività di ricerca eleggibili. Tali costi sono agevolabili come 
“competenze tecniche”. 
Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi 
ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del 
reddito agevolabile da Patent box. 
Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la 
predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti 
e con l’attestazione di regolarità formale. 
 
2 – Nuovi Macchinari: arriva la Sabatini Ter 
E’ stata emanata la nuova circolare attuativa relativa allo strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova 
Sabatini”, che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché 
l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. 
Le modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni 
strumentali nuovi possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società 
di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. 
Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista 
dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che 
presenta le condizioni più favorevoli. 
 

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Novità sul Credito di Imposta – Ricerca e Sviluppo 
2. Nuovi macchinari: arriva la Sabatini Ter 
3. 28,5 Milioni Per l’accesso al credito 
4. Da Intraprendo 15 Milioni per le StartUp 
5. Fare Impresa in franchising – proroga fino a giugno 
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La richiesta di prenotazione del contributo verrà effettuata, una sola volta su base mensile ed entro il giorno 
6, dalle banche/società di leasing direttamente al MISE il quale, verificata la disponibilità delle risorse, 
trasmetterà comunicazione di avvenuta prenotazione. 
L’agevolazione sarà concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è 
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della 
durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016. 
 
3 - 28,5 milioni per l’accesso al credito 

Regione Lombardia ha stanziato ben 28,5 milioni di euro per favorire l'accesso al credito tramite la 
concessione di garanzie di secondo livello (controgaranzie) su portafogli di garanzie di primo livello, 
rilasciate da Confidi. 
I beneficiari finali della misura possono appartenere alternativamente ad una delle seguenti categorie: piccole 
e medie imprese, liberi professionisti (in qualità di persone fisiche) e società tra professionisti (dotate 
pertanto di personalità giuridica e iscritte al Registro Imprese, assimilate alle PMI). 
La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull’importo complessivo di 
controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di riferimento), nei limiti dell’importo 
massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito). 
                                   
4 - Da Intraprendo 15 milioni per le startup  
“Intraprendo” è il nuovo bando di Regione Lombardia dedicato alle startup. Sarà aperto alle micro e piccole 
medie imprese, agli aspiranti imprenditori, nonché ai liberi professionisti e aspiranti tali.  
Consentirà di finanziare le spese, ancora da sostenere, per investimenti funzionali all'avvio delle attività 
imprenditoriali quali personale, beni strumentali, beni immateriali, licenze software, affitto locali, servizi di 
consulenza, scorte e spese generali.  
L'agevolazione verrà concessa per il 90% attraverso un finanziamento a tasso zero e per il restante 10 % 
tramite un contributo a fondo perduto  
La pubblicazione del bando è attesa entro il 1° semestre 2016. L’intervento opererà a sportello secondo 
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
5 - Fare impresa in franchising: c’è tempo fino a giugno  
E’ stato prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione delle candidature sul bando Fare Impresa in 
franchising.  
Possono partecipare gli aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività in franchising oppure le 
imprese già esistenti che intendono riconvertire o ampliare la propria attività attraverso l’affiliazione ad un 
franchisor, nelle location individuate dai Distretti Urbani del  
Commercio.  
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo fisso pari a 10 mila euro finalizzato alla 
copertura delle spese sostenute per avviare un’attività in franchising ovvero riconvertire o ampliare l’attività 
esistente attraverso l’affiliazione ad un franchisor. 
 
Vi ricordiamo che i nostri partner sono disponibili ad incontrarvi e, senza nessun impegno, verificare le 
possibilità di finanziamento possibili per la vostra realtà aziendale, siano esse di natura regionale, 
nazionale oppure europea. Potete richiedere un appuntamento presso il nostro ufficio di segreteria. 
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Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi di Aprile e Maggio, potete trovare il materiale di 
iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all’indirizzo mail 
corsi@impresambiente.it 
Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell’adempimento 
degli obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa 
vigente. 
Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede o richiedere un preventivo potete contattarci alla 
mail: info@impresambiente.it la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al 
numero telefonico 0363 – 304864    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. 
 
Dal 2016 Impresa Ambiente Facility Management vuole offrire servizi diversi alle aziende clienti. Un 
formazione a tutto tondo sulle necessità che oggi le realtà aziendali possono avere e che non sono solo quelle 
che rispondono all’obbligatorietà delle vigenti normative. Aspetti come la finanza, il mondo del lavoro, la 
qualità, la possibilità di accesso ai finanziamenti; sono questi solo alcuni nuovi ambiti che stanno prendendo 
piede all’interno del mondo aziendale. Abbiamo coinvolto specialisti del settore che possono offrire una 
consulenza a chiunque voglia approfondire questi aspetti per se e per la propria attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se anche tu hai queste domande e vorresti avere delle risposte chiare date da professionisti del settore 
contattaci e ti metteremo in contatto con chi potrà risponderti in modo puntuale e gratuito.    

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi Mesi Aprile e Maggio 2016 
 

� 19 Aprile – Corso Aggiornamento RLS 
� Lunedì 16  e Lunedì 23 Maggio – Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio e Alto 
� 19 – 20 – 26 e 27 Maggio Corso Addetti Primo Soccorso 12 e 16 Ore 
� Corso Aggiornamento RSPP 

 
*Costi ed orari dei corsi sono dettagliati nelle schede di iscrizione presenti sul  nostro sito internet 

Sai cos’è una ISO?  
Sai come sta cambiando la 
normativa in materia? 
Potrebbe servire al tuo 
lavoro e alla tua azienda?  

Sai cos’è il JOBS ACT?  
Sai come come ha 
modificato il D.lgs 81/08? 
Conosci le modalità oggi 
presenti di contrattualistica 
e somministrazione?  

 

Conosci la normativa 
vigente sugli impianti 
antincendio? 
Ogni quanto è necessaria la 
revisione degli impianti 
antincendio? 

 

Che possibilità ci sono oggi 
per finanziare la tua 
azienda? 
Sai come si presenta un 
bando nazionale o 
regionale? 
 


