
  
 

La presente costituisce mera sintesi del bando. 

 

Confederazione Nazionale 
     dell’Artigianato e della Piccola 
      e Media Impresa 
      Liguria 
     16121 Genova – Via San Vincenzo 2 
  Tel (010) 5959171 – Fax (010) 584244 

 
 

Comune di Genova 
Bando imprese esistenti Municipio II CENTRO OVEST 

 
Soggetti beneficiari 
Micro e piccole imprese esistenti, costituite da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando. 
Sono escluse: lavanderie a gettone; distributori automatici; phone center, telefonia e internet point, call 
center; attività ricettive; frutta e verdura; money transfer e money change; sexy shop; attività 
commerciali e/o artigianali con una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna 
specializzazione; farmacie; kebab; e altre specificamente indicate nel bando. 
 
Localizzazione 

- Le imprese dovranno essere costituite da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del 

Bando, con sede operativa nell’ambito territoriale del Municipio II Centro Ovest 

 
Agevolazione 
L’agevolazione è di minimo € 3.000 e massimo € 10.000 a impresa di cui: 
 

a) Finanziamento al tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% (pari al 50% delle spese 

ammesse all’agevolazione).  

 
b) Contributo a fondo perduto (pari al 50% delle spese ammesse all’agevolazione) 

 
 
Spese ammissibili (investimento minimo € 3.000 + IVA da realizzare entro 12 mesi) sostenute 
dopo la presentazione della domanda (ad eccezione studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione 
lavori) relative all’acquisto di beni, materiali e immateriali, direttamente collegati al ciclo produttivo 
aziendale: 

 acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi (tutti beni NUOVI) 
 interventi di estetica esterna (cancelletti, insegne,…) 
 acquisto di software per le esigenze gestionali e produttive dell’impresa, siti internet 

 opere murarie e/o lavori assimilati 
 studi di fattibilità e direzione lavori (massimo 10% dell’investimento) 
 realizzazione di sistemi e certificazioni di qualità 
 interventi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell’ambiente e del 

consumatore 
 

Non è ammissibile il cumulo con altri contributi. Non sono ammissibili gli acquisti di ciclomotori, 
autovetture,… 
 
I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati tramite bonifico, Ri.Ba, RID, Carta di credito 
aziendale con addebito sul c/c bancario intestato all'impresa (no contanti, assegni, cambiali).  
 
Presentazione delle domande dal 2 marzo 2018 alle h 12 del 1 giugno. 
 
L’Ufficio Credito CNA (contattare dal lunedì al venerdì h 9-13 simonetta.agostini@cna.ge.it 
tel 010 545371) è a disposizione per informazioni e la predisposizione delle domande 
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