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REGIONE CAMPANIA “POR FESR CAMPANIA 2014/2020” 

Incentivi per le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore “Commercio”

Sono ammesse le imprese operanti nel commercio attive e operanti da almeno due anni, anche in forma

associata (minimo 5)

Le tipologie di investimento ammissibili sono:

 innovazioni organizzative tramite l’utilizzo delle TLC,

 innovazione  di  marketing  ovvero  l’implementazione  di  azioni  di  marketing  che  comportano

cambiamenti alla promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, e-commerce,

 investimenti  per  favorire  il  miglioramento  delle  performance  ambientali  aziendali  attraverso  la

riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell’impresa,

 investimenti per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro,

 formazione specialistica per le innovazioni introdotte.

Le spese ammissibili sono relative a:

 opere murarie, sistemazioni impiantistiche, nel limite del 30% del totale del programma di spesa,

 macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, mezzi mobili, identificabili singolarmente ed 
a servizio esclusivo dell’attività oggetto delle agevolazioni,

 programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi e la relativa formazione specialistica, nel limite 
del 30% del programma di spesa,

 consulenza specialistica in tema di ICT, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del 
programma di spesa,

 spese relative al capitale circolante, inerenti all’attività d’impresa, nella misura massima del 30% del
programma di spesa, limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per 
acquisizione garanzie, materie prime, materiali, semilavorati.

Il programma di spesa deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e dovrà prevedere spese

ammissibili per un importo minimo di 10.000,00 € ed importo massimo di 50.000,00€ per progetti presentati

da  singole  imprese  ed  importo  minimo  di  50.000,00€  e  importo  massimo di250.000,00  €  per  progetti

presentati da aggregazione formali di imprese. 

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” nella forma di un contributo a fondo perduto nella
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili del programma di spesa e 70% del totale delle
spese ammissibili del programma di spesa per le aggregazioni di imprese.

Dal 16 gennaio 2020 sarà possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione
della modulistica.

mailto:info@studiodefalco.com


Studio De Falco
Dottori Commercialisti

Via F. Pepicelli n. 31 - 82100 Benevento 
tel./fax 082454018 e-mail info@studiodefalco.com sito internet www.studiodefalco.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalle ore 16.00 del 03.02.2020 sarà possibile presentare domanda fino alle ore 16.00 del 04.03.2020 o
prima allorquando saranno state presentate richieste di contributi pari al 150% della dotazione finanziaria
disponibile.

REGIONE CAMPANIA  “POR FESR CAMPANIA 2014/2020”

Incentivi per le micro e piccole imprese operanti nel settore “Commercio ambulante”

Sono ammesse le imprese operanti nel commercio attive e operanti da almeno due anni

Le tipologie di investimento ammissibili riguardano il:

miglioramento delle capacità organizzative e commerciali attraverso l’ammodernamento degli 
automezzi e delle dotazioni strumentali (adozione di nuove tecnologie che migliorano la produttività,
lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni ICT, nuove soluzioni cloud computing con la 
formazione necessaria, le azioni di promozione dei prodotti),

miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione significativa degli impatti 
negativi sull’ambiente.

Le spese ammissibili sono relative a;

macchinari  ed  attrezzature,  mezzi  mobili,  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo
dell’attività oggetto delle agevolazioni,

attrezzature  informatiche commisurate  alle  esigenze produttive  e  gestionali  del  proponente  e  la
relativa formazione specialistica,

consulenza specialistica per l’introduzione di tecnologia, per azioni di marketing nel limite del 5%
del programma di spesa,

spese  relative  al  capitale  circolante  nella  misura  massima  del  30%  del  programma  di  spesa,
limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie
prime, materiali, semilavorati.

Il programma di spesa proposto, a pena di inammissibilità, dovrà prevedere spese ammissibili per un importo

minimo di 10.000,00 € ed un importo massimo di 50.000,00 €.

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” nella forma di un contributo a fondo perduto, nella
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili del programma di spesa.

Dal 16 gennaio 2020 sarà possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione
della modulistica.

Dalle ore 10.00 del 03.02.2020 sarà possibile presentare domanda fino alle ore 10.00 del 04.03.2020 o

prima allorquando saranno state presentate richieste di contributi pari al 150% della dotazione finanziaria

disponibile.
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REGIONE CAMPANIA “POR FESR CAMPANIA 2014/2020” 

Incentivi per le micro e piccole imprese artigiane

Sono  ammesse  le  imprese  operanti  nel  commercio  attive  e  operanti  da  almeno  due  anni  e  iscritte

nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Le tipologie di investimento ammissibili sono:

lo sviluppo di lavorazioni con utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali,

lo  sviluppo  di  nuove  applicazioni  di  prodotto  e  design,  le  innovazioni  organizzative  tramite
l’utilizzo delle TLC, l’adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni
dell’impresa, l’adozione di nuove soluzioni cloud computing,

l’implementazione  di  azioni  di  marketing  che  comportano  significativi  cambiamenti  alla
promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, e-commerce,

il miglioramento delle performance ambientali aziendali,

il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le spese ammissibili sono relative a:

impianti, macchinari, attrezzature,

programmi  informatici,  brevetti,  licenze,  know-how,  conoscenze tecniche non brevettate  con la
relativa formazione specialistica nel limite del 30% del totale del programma di spesa,

servizi  specialistici  in  tema  di  ICT,  marketing  e  innovazione  nel  limite  del  5% del  totale  del
programma di spesa,

spese  relative  alla  ristrutturazione  della  sede  operativa  –  in  misura  non  superiore  al  30%  del
programma  di  spesa  –  e  installazione  di  impianti,  strettamente  necessari  e  funzionali  allo
svolgimento dell’attività di impresa,

spese  relative  al  capitale  circolante  nella  misura  massima  del  30%  del  programma  di  spesa,
limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie
prime, materiali, semilavorati.

l programma di spesa deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e dovrà prevedere spese

ammissibili  per  un  importo  minimo  di  10.000,00  €  ed  un  importo  massimo  di  50.000,00  €.  Le  spese

ammissibili si intendono al netto dell’IVA.

Le agevolazioni sono concesse in regime di “de minimis” nella forma di un contributo a fondo perduto, nella
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili del programma di spesa. 

Dal 16 gennaio 2020 sarà possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione
della modulistica.

Dalle ore 13.00 del 03.02.2020 sarà possibile presentare domanda fino alle ore 13.00 del 04.03.2020 o

prima allorquando saranno state presentate richieste di contributi pari al 150% della dotazione finanziaria

disponibile.
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