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Il Bando Sviluppo Impresa mira a sostenere le imprese
del territorio nella fase successiva alla loro costituzione,
nello sviluppo dell’attività produttiva e nella
digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali e
dei prodotti.

L’agevolazione prevedere 3 misure di intervento
principali, sotto forma di voucher per il costo di servizi ad
alto valore aggiunto erogati direttamente dai Consorzi
Fidi in qualità di Soggetti Attuatori dell’iniziativa, secondo
quanto di seguito riportato:
❖ VOUCHER accompagnamento e tutoraggio start up
❖ VOUCHER monitoraggio e sostegno alle PMI
❖ VOUCHER digitalizzazione e innovazione

Il valore massimo del voucher ottenibile da ciascuna
impresa è pari a complessivi € 3.500 al netto dell’IVA.

The Business Development Call aims to support local
businesses in the phase following their establishment,
in the development of production and in the
digitization and innovation of business processes and
products.

The facility provides for 3 main intervention measures,
in the form of vouchers for the cost of high value-added
services provided directly by the Credit Consortia as
implementing subjects of the initiative, as follows:
❖ VOUCHER start-up accompaniment and tutoring
❖ VOUCHER monitoring and support for SMEs
❖ VOUCHER digitization and innovation

The maximum value of the voucher obtainable by each
company is equal to a total of € 3,500 net of VAT.
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❖ VOUCHER accompagnamento e tutoraggio start
up:

a) Valutazione della fattibilità e sostenibilità
economica del progetto imprenditoriale;

b) Supporto nella definizione della strategia di
sviluppo del progetto e nell’analisi delle soluzioni
per lo svolgimento dell’attività;

c) Supporto nella redazione del business plan secondo
gli standard riconosciuti dal sistema bancario;

d) Presentazione di relazioni o lettere che evidenzino
alle banche le caratteristiche del progetto
imprenditoriale;

e) Analisi dell’andamento dell’iniziativa condividendo
con l’imprenditore le azioni correttive necessarie a
garantire il successo dell’iniziativa;

f) Eventuali corsi e seminari di cultura economico-
finanziaria sulle dinamiche aziendali.

❖ VOUCHER start-up accompaniment and tutoring:
a) Evaluation of the feasibility and economic

sustainability of the entrepreneurial project;
b) Support in the definition of the project

development strategy and in the analysis of
solutions for carrying out the activity;

c) Supporto nella redazione del business plan secondo
gli standard riconosciuti dal sistema bancario;

d) Support in drafting the business plan according to
the standards recognized by the banking system;

e) Analysis of the progress of the initiative by sharing
with the entrepreneur the corrective actions
necessary to ensure the success of the initiative;

f) Possible courses and seminars of economic-financial
culture on company dynamics.
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❖ VOUCHER monitoraggio e sostegno alle PMI:
a) Analisi economico-finanziari dell’impresa;
b) Esame delle banche dati pubbliche e private;
c) Elaborazione di rating;
d) Verifica dell’ammissibilità al Fondo Centrale di

Garanzia.

❖ VOUCHER digitalizzazione e innovazione:
a) Sostegno dell’elaborazione di un piano di innovazione

digitale;
b) Interventi per l’introduzione di tecnologie 4.0

nell’impresa;
c) Interventi per la digitalizzazione di processi produttivi

nell’impresa;
d) Introduzione e/o sviluppo di tecnologie finanziarie

(FinTech) in azienda.

Le misure principali sono alternative fra loro: ogni impresa 
può accedere ad una sola misura di intervento principale.

❖ VOUCHER monitoring and support for SMEs:
a) Economic-financial analysis of the company;
b) Examination of public and private databases;
c) Rating processing;
d) Verification of eligibility to the Central Guarantee

Fund.

❖ VOUCHER digitization and innovation:
a) Support for the development of a digital innovation

plan;
b) Interventions for the introduction of 4.0 technologies

in the company;
c) Interventions for the digitization of production

processes in the company;
d) Introduction and / or development of financial

technologies (FinTech) in the company.

The main measures are alternative to each other: each 
firm can access only one main intervention measure. 
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Accanto a tali misure di intervento, la Camera di
Commercio di Roma rende disponibili 2 misure di
intervento accessorie, volte a valorizzare gli
investimenti effettuati dalle medesime imprese in uno
dei tre ambiti, secondo quanto di seguito riportato:
1. Voucher abbattimento tassi in conto interesse:

valore max € 10.000 (FINANZIAMENTO
AGEVOLABILE:

- ammontare: min. € 10.000 – max € 100.000
- durata: min. 12 mesi – max 60 mesi
- tasso: EURIBOR 1 mese + spread 4% )

1. Voucher abbattimento costo garanzia: valore max
€ 2.500

Le misure accessorie sono cumulabili fra loro e possono
essere richieste solo se viene attivata una delle misure di
intervento principali.

Alongside these intervention measures, the Rome
Chamber of Commerce makes available 2 accessory
intervention measures, aimed at enhancing the
investments made by the same companies in one of
the three areas, as reported below:
1. Interest rate reduction voucher: max value

€ 10.000 (EASY FINANCING:
- amount: minimum. € 10.000 – max € 100.000
- duration: minimum. 12 mesi – max 60 mesi
- rate: EURIBOR 1 month + spread 4% )

1. Voucher guarantee cost reduction: max value
€ 2.500

The accessory measures can be combined with each
other and can only be requested if one of the main
intervention measures is activated.
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BENEFICIARI:
Possono beneficiare delle agevolazioni le
microimprese, le piccole e medie imprese aventi sede
legale e/o unità locale iscritta presso il Registro delle
Imprese della Camera.
Le imprese devono essere attive, in regola con
l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento
del diritto annuale, e devono aver stipulato ed ottenuto
un finanziamento garantito o cogarantito da un
Soggetto Attuatore dell’iniziativa a partire dal giorno 1
dicembre 2020.

SCADENZA E STANZIAMENTO:
L’iniziativa ha validità fino al 31 dicembre 2021 e prevede
uno stanziamento di complessivi € 2.500.000,00.
Le imprese sono ammesse al contributo fino
all’esaurimento dei fondi disponibili e le risorse vengono
attribuite ai beneficiari secondo l’ordine cronologico di
presentazione della relativa domanda.

BENEFICIARIES:
Micro-enterprises, small and medium-sized enterprises
with registered office and / or local unit registered in
the Chamber of Commerce register can benefit from
the benefits. The companies must be active, in
compliance with the registration in the Register of
Companies and with the payment of the annual fee,
and must have stipulated and obtained a guaranteed or
co-guaranteed loan from an Implementing Entity of the
initiative starting from 1 December 2020.

DEADLINE AND BUDGET:
The initiative is valid until 31 December 2021 and provides
for an allocation of a total of € 2,500,000.00.
Businesses are admitted to the contribution until the
available funds are exhausted and the resources are
allocated to the beneficiaries according to the chronological
order of submission of the related application.
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