


Vantaggi economici provenienti dallo 
sfruttamento economico di un  marchio

Licenza
Franchising

Merchandising
Co-branding

Monetizzazione



Individuazione del soggetto fruitore dei 
sostegni economici e del modello di 

business

- individuazione forma giuridica adatta
- elaborazione di un business plan

- programmazione investimenti materiali 
ed immateriali



Regione Toscana  - Piattaforma Toscana 
Muove

Fondo di garanzia sostegno all'imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di 
ammortizz. Sociali (Bando aperto)

Garanzia gratuita pubblica della R.T. fino all'80% dell'importo su un massimo di 250.0000 
euro di spesa per impianti, macchinari, arredi, opere murarie, acq marchi e brevetti, 
avviamento, consulenze qualificate

A CHI SI RIVOLGE:
Imprese giovanili: fino a 40 anni (titolare e 50% soci)
Imprese femminili: titolare donna (50% soci donne)
Imprese che hanno usufruito di amm.sociali: piccole imprese destinatarie di ammortizz. 
Sociali nei 6-12 mesi precedenti



Regione Toscana  - Piattaforma Toscana 
Muove

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI
Settori Commercio – Turismo – attività Terziarie 
(Bando aperto)

Finanziamento agevolato tasso 0 fino al 60% per investimenti da 
4.800 a 28.000 euro
voucher  da un minimo di € 1.600,00 ad un massimo di € 7.000,00
A CHI SI RIVOLGE:
Micro e Piccole imprese giovanili (18-40 anni) costituitesi nel 
biennio antecedente



Regione Toscana  - Fondi strutturali POR 
Creo Fesr 2014-2020

Incentivi all'acquisto di servizi a supporto 
dell'internazionalizzazione in favore delle PMI nei Paesi 
extra UE (Appr. Linee guida – bando un uscita ad aprile)

Contributi in conto capitale anche in forma di voucher per micro, piccole e medie 
imprese, consorzi e reti di imprese (intensità di aiuto diverse per le varie tipologie di 
imprese micro,piccole, medie – anche reti)
SPESE AMMISSIBILI:
Partecipazione a fiere e saloni internazionali
Promozione tramite uffici o sale espositive all'estero
Servizi promozionali
Supporto specialistico all'internazionalizzazione
Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di un presidio su nuovi mercati



Regione Toscana  - Programma sviluppo 
rurale 2014-2020

Sottomisura 16.1 – Sostegno alla costituzione di 
gruppi operativi del PEI per la produttività e 
sostenibilità in agricoltura (Appr. Linee guida – 
bando di prossima uscita ) 

Premia le Partnership con attori di varia natura per realizzare 
progetti di innovazione tecnica, tecnologica, di prodotto, di 
processo, organizzativa. 
Settore foresta-legno-energia
Multifunzionalità settore agricolo-forestale
Contributi in conto capitale fino al 100% spese ammesse



Ministero del Lavoro - INVITALIA
Fondo rotativo nazionale “SELFIEmployment” 
rivolto ai giovani tra 18-29 anni iscritti a Garanzia 
Giovani (NEET) per l'autoimpiego e 
autoimprenditorialità (Bando in uscita a marzo) 

Finanziamenti a 0 interessi e senza garanzie personali che può 
arrivare al 100% della spesa per
Beni strumentali, beni immateriali (no marchi e brevetti), 
ristrutturazioni di immobili
Microcredito 5.000-25.000
Microcredito esteso 25.000-35.000
Piccolo prestito: 35.000-50.000
Attività di tutoraggio



Altre fonti di finanziamento e sostegno 
all'impresa

Credito d’imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo (D.M: 27/05/2015).
Fino a 5 mln annuali per beneficiario

Spese ammissibili: personale qualificato, contratti di ricerca, competenze tecniche

Beni strumentali – Nuova Sabatini
La misura finanzia le imprese che realizzano progetti d’investimento anche attraverso 

operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali ed attrezzature 

nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e 

tecnologie digitali.
L’investimento è interamente coperto da un finanziamento bancario (o leasing) di durata 

non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro, 

interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 



Camera di Commercio di Firenze 
contributi e servizi sostegno alle imprese
- Contributi in conto capitale per le PMI che partecipano a Mostre e 

Fiere in ambito nazionale
(locazione spazi espositivi)
- Servizio gratuito di orientamento al merito creditizio
- Servizio di orientamento gratuito su marchi e brevetti

Tramite Promofirenze:
- consulenza sulla prefattibilità dei progetti d’investimento sul 
mercato nazionale ed estero; 
- ricerca e selezione di partner esteri e contestuale organizzazione di 
incontri d’affari (B2B)
- indagini di mercato contestualizzate



Grazie per l'attenzione!

Antonella Berti 
U.O. Servizi alle Imprese – Camera di Commercio 

di Firenze

antonella.berti@fi.camcom.it

055/2750428 – 338/8827455

Skype: antonellaberti


