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             “Fondo di garanzia per investimenti dei 

settori turismo e commercio”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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FINALITA’ La misura POR CReO FESR Toscana 2007-2013 - Linea 1 4 b 3) finanzia la 
realizzazione di progetti d’investimento per il consolidamento dello sviluppo 
delle imprese toscane dei settori Commercio, Turismo e Terziario in 
particolare finalizzati al miglioramento, ammodernamento e adeguamento 
delle strutture.  

DOTAZIONE € 3.000.000,00. 

BENEFICIARI Micro, piccole, medie imprese operanti nel settore commerciale, dei 
trasporti e logistica e del turismo con almeno una sede operativa in Toscana.  

OPERAZIONI 
AMMISSIBILI 

Si considerano ammissibili operazioni finanziarie, quali: finanziamento, 
locazione finanziaria ed emissione di obbligazioni “mini bond”, connesse a 
programmi d’investimento, da realizzare esclusivamente nel territorio della 
Toscana e successivamente alla data di presentazione della richiesta di 
garanzia, finalizzati a: 
 
Sviluppo aziendale, e quindi investimenti in attivi materiali e/o immateriali 
per installare un nuovo stabilimento e/o ampliarne uno già esiste 
 
Acquisizione di Immobilizzazioni materiali ed immateriali appartenenti ad uno 
stabilimento già esistente e che abbia cessato la propria attività.  

AGEVOLAZIONI La garanzia è concessa per un importo massimo garantito fino all’80% di 
ciascun finanziamento. L’importo massimo garantito è fissato in euro 
1.200.000,00 per singola impresa, e pari ad euro 1.800.000,00 per gruppi di 
imprese. Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie, finalizzate ad 
investimenti: finanziamento, locazione finanziaria ed emissione di 
obbligazioni “mini bond”. L’importo massimo per singolo finanziamento è 
pari a euro 1.500.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 
25.000,00 sono considerati “operazioni di microcredito”.  

TERMINI  E’ possibile presentare la domanda di agevolazione telematicamente fino al 
30 settembre2015. 

 


