
 

 

 

   SETTORE – Cooperativo 
 
 

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E 

PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI MARKETING. 
 

 
 

 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Possono accedere alle agevolazioni finanziarie gestite dall’IRCAC le società 
cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ed 
operanti in tutti i settori produttivi con esclusione delle imprese attive nei seguenti 
settori: 

• pesca e acquacoltura; 

• produzione primaria dei prodotti agricoli; 

• carboniero; 

Possono avanzare richiesta anche società di capitali il cui pacchetto azionario sia 
posseduto almeno per il 51% da una o più società cooperative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti: 

• Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico- 
finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (strettamente 
connessi con il programma di investimenti proposto), oneri per le 
concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 
3% dell’investimento complessivo ammissibile; 

• acquisizione di brevetti e di licenze di sfruttamento, quote iniziali di 
franchising, consulenze per conseguire le certificazioni di qualità o 
ambientali, programmi informatici; 

• acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui 
insistono) necessari allo svolgimento dell’attività aziendale; 

• opere edili ed assimilate per la realizzazione e/o l’adattamento degli 
immobili destinati all’attività aziendale e per l’adeguamento alla 
normativa vigente; 

• acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature; 

• acquisto di arredi; 

• acquisto di mezzi mobili strettamente necessari all’esercizio 
dell’attività oggetto delle agevolazioni ed a servizio esclusivo della 
stessa; 

• investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento 
all’acquisto dell’area espositiva e dell’allestimento standard, i costi di 
eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo 
ufficiale della manifestazione; 

• investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e 
promozionali all’estero attraverso l’acquisizione di spazi pubblicitari 
su carta stampata, televisione, cartellonistica o l’ideazione di 
materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come 
brochure, video, cd ed altro; 

• investimenti per l’acquisizione di studi e consulenze necessari 
all’introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un 
nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze 



 

 

 

 
 

 
 specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza 

compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico- 
finanziaria e di progettazione. 

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA ed in misura congrua 
rispetto   alla   tipologia   dell’iniziativa   e   alle   condizioni    di    mercato. 
Possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese che, in base alla data delle 
relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute 
successivamente alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento. 

Durata: Fino ad un massimo di 15 anni, compreso un periodo di 
preammortamento non superiore a ventiquattro mesi. 

Tasso: 30% (40% in caso di opifici industriali) del Tasso di riferimento stabilito 
dalla Commissione Europea. 

Limite di intervento: Non superiore al 70% (60% in caso di opifici industriali) del 
valore dell’investimento ammissibile. Copertura del restante 30% a carico della 
cooperativa beneficiaria a mezzo: 

• aumento del capitale sociale per l’importo corrispondente 

• mediante     finanziamento      infruttifero      da      parte      dei      soci 
per l’intera durata del finanziamento 

• con qualsiasi altra risorsa ritenuta idonea e della quale si abbia contezza 
nel piano finanziario prodotto all’Istituto. 

SCADENZA NESSUNA 

 
OBIETTIVI 

GENERALI 

Il credito a medio termine viene concesso per l’impianto di nuove aziende nonché 

per l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, 

diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento 

di attività promozionali e di marketing destinate all’internazionalizzazione delle 

imprese siciliane. 

 


