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N° 5 - Novembre 2003

LA CNA DI FROSINONE 
IN COLLABORAZIONE CON IL Pa.L.Mer.

PRESENTA:

giovedì 4 dicembre 2003, ore 17,30 – sala convegni 
(10° piano Grattacielo l’Edera - Frosinone)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E COMMERCIO ELETTRONICO

100.000 euro di finanziamento a fondo perduto 
per innovazione tecnologica ed e-commerce nel Lazio

NUMERO VERDE SPORTELLO CNA

Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di Frosinone

SpecialeFINANZIAMENTI



Finanziamenti
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E’ noto, da uno studio fatto negli
USA, che  la produttività media
del lavoro è cresciuta tra il 1995
ed il 2000 del 2,2%, a fronte di
un incremento percentuale nelle
tecnologie ICT (information and
communication technology) di
circa il 62%; viceversa, i minori
tassi di sviluppo dell’Europa, dove
si è investito molto meno nelle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (Ict), si sono
accompagnati nello stesso perio-
do ad una crescita della produtti-
vità più bassa, 1,43% a fronte di
un contributo Ict del 49,65%

Da un punto di vista strettamente
economico, in generale per ogni
€ in più investito in Ict si regi-
stra una crescita del prodotto
pari a circa 1,8 €; mentre nel
caso di investimenti in capitale
non Ict la crescita è di 1,1 €.

Al fine di incentivare le aziende
all’investimento, la Regione Lazio,
per tutte le Piccole e Medie
Imprese artigiane, di produzione
e di servizi operanti nel Lazio,
attraverso la Legge Regionale
23/86 mette a disposizione
finanziamenti a fondo perdu-
to per svolgere attività di
Innovazione Tecnologica, o per
portare le proprie attività on-line
attraverso l’e-commerce, o per
realizzare studi di fattibilità azien-
dali. Il finanziamento è gestito
dalla Filas (la Finanziaria della
regione Lazio) e ne possono usu-
fruire Piccole e Medie Imprese
(meno di 250 dipendenti) ed
imprese in fase di Start-Up. 

Chi può accedere al finanzia-
mento?

Tutte le imprese produttrici di
beni e servizi possono accedere al
finanziamento.

Vediamo nel dettaglio quali sono
le attività finanziate:

Finanziamenti per Innovazio-
ne Tecnologica

Per azioni di innovazione tecnolo-
gica si intendono quegli interven-
ti volti a sviluppare nuovi prodot-
ti, servizi o processi aziendali
attraverso l’utilizzo o lo sviluppo
di una nuova tecnologia. Il contri-
buto (a fondo perduto) è pari al
50% delle spese di progetto con
tetto max di € 100.000.

Finanziamenti per azioni di e-
commerce e comunicazione
multimediale

Per azioni di e-commerce si inten-
dono quell’insieme di attività che
permettono ad una determinata
azienda di poter vendere i propri
prodotti/servizi direttamente on-
line. Il finanziamento per azioni di
e-commerce non si intende rivol-
to verso coloro che decidano di
porsi come intermediari tra le
imprese ed i consumatori ma è
rivolto direttamente alle imprese
che intendono utilizzare la Rete
come uno dei canali di vendita
dei propri prodotti/servizi. Anche
qui il contributo (a fondo perdu-
to) è pari al 50% delle spese di
progetto con tetto max di €

100.000.

Finanziamenti per Studi di fat-
tibilità

Per Studi di fattibilità si intendono
attività volte a effettuare valuta-
zioni del valore delle aziende,
business plan, lay-out organizza-
tivi, fusioni di imprese, acquisizio-
ni e ad altri significativi program-
mi di sviluppo industriale. Anche
in questo caso il contributo (a
fondo perduto) è pari al 50%
delle spese di progetto con tetto
max di € 100.000.

Quali spese possono essere
finanziate?

Vi sono piccole differenze tra i tre
tipi di attività descritti in prece-
denza, ad ogni modo sono finan-
ziabili i seguenti costi:

- personale interno

- consulenze esterne 

- immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

- spese generiche

Cosa si deve fare per richiede-
re il finanziamento?

Per richiedere un finanziamento
di questo tipo si deve definire l’i-
dea progettuale, quindi preparare
un buon piano di progetto secon-
do le modalità stabilite dai modu-
li della Filas dove si illustra il pro-
getto che si ha in mente, gli
obiettivi e le esigenze di mercato
da cui nasce, le attività che ver-
ranno svolte e gli sviluppi di mer-
cato che si pensa di ottenere. Una
volta pronto il piano di impresa,
questo dovrà essere presentato
alla Filas per avviare la fase di
istruttoria, al termine della quale
si otterrà o meno il decreto di
concessione del finanziamento.

Al fine di illustrare nel dettaglio le
diverse modalità operative sei
invitato al convegno che si terrà il
4 dicembre 2003 alle ore 17,30
presso la sala convegni della CNA
di Frosinone (10° piano Grattacie-
lo l’Edera). 

Prenota la tua presenza compi-
lando la scheda a pag. 4 ed
inviandola al n° di 
Fax 0775/82.03.31 
oppure al l ’ indirizzo e-mail
info@fr.cna.it



news 3

Programma dei lavori

Ore 17.30

Apertura dei Lavori

Giovanni Cortina – Direttore CNA Frosinone

Ore 17.45

Innovazione Tecnologica e PMI

Ing. Massimiliano Ricci –Direttore Pa.L.Mer.

Ore 18.00

La legge 23/86 – incentivi alle imprese per innovazione tecnologica

e commercio elettronico

Dr. Renato Savini –Filas SpA – Area Gestione contributi e

finanziamenti

Ore 18.30

La legge 23/86 – Aspetti operativi

Dr. Edoardo Lampis – Filas SpA – Progetti Special/Pitt

Ore 19.00

I finanziamenti a sostegno dell’innovazione

Giampiero Tomassi – Direttore Artigiancoop Frosinone

Ore 19.15

Conclusioni

Davide Rossi – Vice - direttore CNA Frosinone

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E COMMERCIO ELETTRONICO



Inviare:
• via fax al n. 0775.820331
• via E-mail  ad info@fr.cna.it
  riportando le informazioni 
  dei campi sopra richiesti
 (oggetto comunicazione E-mail)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N. 675

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 03100
e vi competono i diritti di cui all'Art. 13 della legge. Ià 
chiedere alla CNA la modifica, il non utilizzo o la cancel
datiscrivendo a: CNA Frosinone  tramite fax allo 0775.8203
info@fr.cna.it
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMMERCIO ELETTRONICO

Per ogni informazione ulteriore rivolgersi alle nostre Sedi CNA

Frosinone – Piazzale De Matthaeis, 41 0775/820331 info@fr.cna.it
Cassino – Via Bellini 0776/24748 cassino@fr.cna.it
Sora – Via Ferri 17 0776/831952 sora@fr.cna.it
Anagni – Loc. Osteria della Fontana 0775/772162 anagni@fr.cna.it


