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Legge Regionale 1/2007 - FRIM “Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità”
 Linea 6 ”Internazionalizzazione” - FRI - Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione
Finalità
Il Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione intende supportare l’avvio di programmi di investimento
atti a sviluppare e consolidare la presenza e la capacità d’azione sui mercati internazionali mediante la
creazione di nuove società estere (New.Co.). La New.Co estera deve avere autonoma personalità giuridica e
può essere da costituire o già costituita da non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di
Intervento finanziario. I programmi di investimento sono finalizzati alla creazione di Insediamenti
permanenti all’estero (da intendersi come stabilimenti produttivi o strutture operative finalizzate alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotate di autonomia economica e tecnico funzionale).
Il programma di investimento non deve prevedere interventi di delocalizzazione delle sedi localizzate in
Lombardia e/o sul territorio nazionale (per delocalizzazione si intende la dismissione totale o parziale di
attività produttive con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/delle sede/i operativa/e
localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale).
Soggetti Beneficiari
Micro, Piccole e Medie imprese, aventi sede operativa in Lombardia da almeno due anni ed operanti nel
settore manifatturiero e costruzioni (lettera C ed F ATECO 2007), le imprese artigiane e le imprese di servizi
appartenenti ai codici Ateco 2007 J62 (Produzione di software, consulenza informatica ed attività connesse), J
63 (Attività dei servizi di informazione ed altri servizi informatici), M70 (Attività di direzione aziendale e di
consulenza gestionale), M71 (attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche),
M72 (Ricerca scientifica e sviluppo), M73 (Pubblicità e ricerche di mercato), M74 (Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche), M78 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale), H52.10 (Magazzinaggio e
custodia) e H52.24 (Movimentazione merci), fatte salve le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006
(de minimis). In caso di Società Consortile il requisito dell’operatività minima dei due anni, laddove non
presente in capo alla società, può essere verificato in capo ad almeno i 2/3 dei soci.
E’ possibile presentare una domanda da parte di più imprese aventi i requisiti di cui sopra in caso di progetto
che preveda la creazione di una new.co estera attraverso il conferimento congiunto da parte delle stesse
imprese (c.d. “Progetto unitario”).
Caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili
Il programma di investimento deve essere finalizzato:
 Per le imprese manifatturiere:
- la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all’estero;
- la realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti all’estero.
 Per le imprese dei settori servizi e costruzioni:
- la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all’estero.
 Il programma d’investimento deve essere realizzato nell’ambito dei Paesi UE ed Extra UE ad
esclusione dell’Italia.
Il programma di investimento potrà essere realizzato sia in forma diretta (capitale sociale detenuto al 100%
dall’impresa richiedente) che in joint-venture con altre imprese nazionali o estere. La partecipazione del
soggetto richiedente nella New.Co. deve essere almeno pari al 30% del capitale sociale della New.Co
medesima. In caso di progetto unitario il requisito deve sussistere cumulativamente in capo al totale dei
richiedenti.
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Spese ammissibili
Conferimenti in denaro o in natura (es. macchinari, impianti e attrezzature nuovi o usati acquisiti da fornitori
di settore) versati a titolo di capitale sociale nell’impresa estera (New.Co.) per la realizzazione di un
programma di investimento della New.Co. stessa, da realizzare in massimo 18 mesi dalla data di concessione
(salvo proroga per comprovati motivi di massimo 6 mesi), che preveda le seguenti tipologie di costo:
 Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili funzionali all’attività ad esclusione di terreni;
 Canoni per la locazione dell’immobile per un anno e comunque per un importo non superiore al 20% del
programma di investimento;
 Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;
 Oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
 Spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% del programma di investimento;
 Acquisto sistemi gestionali, incluso l’installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra
imprese;
 Spese per il personale tecnico ed amministrativo dell’impresa beneficiaria dell’intervento impegnato nelle
attività di realizzazione e coordinamento del programma di investimento e comunque entro i limiti del 20%
del programma di investimento.
Il programma di investimento, pari almeno al valore del conferimento, dovrà essere realizzato per almeno
il 70% del costo dichiarato ed ammesso, pena la revoca dell’agevolazione.
Il valore minimo del conferimento a capitale sociale nella New.Co deve essere di € 100.000 per le imprese
del settore manifatturiero ed € 50.000 per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni.
In caso di Progetto unitario il valore minimo del conferimento da parte delle singole imprese non potrà
essere inferiore al 50% dei valori minimi previsti; il requisito deve sussistere in capo ad ogni singola impresa.
Qualora il conferimento in natura consista in beni immateriali o in beni materiali non nuovi di fabbrica, il
valore del conferimento dovrà essere comprovato da perizia estimativa asseverata prodotta da
professionista abilitato.
Tipologia di intervento e caratteristiche
L’intervento finanziario sarà pari al 40% delle spese ammissibili del progetto presentato, nel rispetto dei
limiti imposti dal regime De Minimis.
L’intervento finanziario sarà così strutturato:
 contributo a fondo perduto fino al 40% dell’intervento finanziario complessivo;
 finanziamento (quota a rimborso) pari ad almeno al 60% dell’intervento finanziario complessivo ad un
tasso agevolato fisso pari allo 0,50% su base annua.
La durata va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 7 anni di cui massimo 2 anni di preammortamento,
con rimborso in rate semestrali costanti di capitale ed interessi.
Garanzia
Con riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento sono richieste garanzie fideiussorie
rilasciate da banche, imprese di assicurazione, dagli intermediari finanziari e dai Confidi iscritti nell’Elenco
speciale di cui all’art. 106 e 107 del TUB così come modificato dal Decreto Legislativo del 13/8/2010 n.141.
Procedura
Le domande, a valere sul Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione, dovranno essere presentate con
procedura informatica (on line).
La selezione delle domande prevede una procedura articolata in due fasi:
 una fase di pre-selezione finalizzata alla verifica dell’ammissibilità formale delle domande, alla verifica
del rispetto del regime di aiuto “de minimis” e della sussistenza dei requisiti soggettivi, nonché alla
verifica dell’ammissibilità dei programmi di investimento e ammissibilità delle spese.

Diamo credito agli obiettivi d’impresa
Finanziamenti Agevolati e Contributi a fondo perso, Finanziamenti e Mutui, Leasing, Renting, Factoring, Garanzie, Business Plan,
Internazionalizzazione, Energia, Riconversioni e Ristrutturazioni, Project e Management Ricerca & Sviluppo

Via Jacopo Durandi, 25 – 13100 Vercelli
Tel. 0161.213941 Fax 0161.1701089
info@erreviconsulenze.com www.erreviconsulenze.com

 una fase di valutazione basata su criteri di valutazione del programma d’investimento e su elementi
relativi alle caratteristiche del programma di investimento, al modello gestionale, al posizionamento
rispetto al mercato ed alla valutazione economico –finanziaria dell’impresa.
L’istruttoria formale e di merito è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione
on-line della domanda
L’agevolazione è erogata, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario, in 2 tranche:
 60% dell’intervento finanziario complessivo, relativo alla quota del finanziamento a tasso agevolato,
viene erogato, a titolo di anticipazione successivamente al Decreto di concessione dell’intervento
finanziario;
 40% dell’intervento finanziario complessivo, relativo al contributo a fondo perduto, sarà erogato al
termine del programma di investimento e ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le
spese regolarmente sostenute e quietanzate (rendicontazione da presentare entro 60 giorni dalla data di
ultimazione del programma di investimento).
Il beneficiario deve mantenere la partecipazione oggetto dell’Intervento finanziario per almeno 5 (cinque)
anni dalla concessione dell’intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal
programma ammesso all’intervento.
Normativa di riferimento
 D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - Decreto n. 46 del 10 gennaio 2012 “Approvazione del
bando "FRI – Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione” – Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di
Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) in attuazione della DGR n. 1988 del 13 luglio 2011
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”
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