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Finanziamento spese di gestione 

Come evidenziato nel D14 per attivare il processo produttivo si necessita 

di finanziare le spese di gestione e gli investimenti in attivo fisso. 

Le spese di gestione possono essere ricondotte alle seguenti voci di 

costo: 

• Costo per servizi 

• Costo per godimento beni di terzi 

• Oneri diversi di gestione 

• Costo per il personale 

Come evidenziato nel D14, secondo le ipotesi del piano di 

industrializzazione e commercializzazione, per il primo anno tali spese 

ammontano a € 195.542,00. 

Per alimentare il ciclo produttivo e dunque per finanziare tali costi in fase 

di avvio, si ipotizza, per il primo anno, l’apertura di una linea di credito 

a breve termine pari a € 100.000,00, che andrà a copertura 

principalmente delle spese del personale, posto che, le spese di gestione, 

saranno successivamente pagate attraverso autofinanziamento al 

conseguire dei fatturati di vendita previsti. 

Semplificando ai fini della nostra analisi, tale linea di credito a breve 

termine viene ipotizzata con le seguenti caratteristiche: 

• 8% annuale 

• Rata costante mensile (a conguaglio rata finale) 

• 6 mesi di preammortamento 

 

# Rata (€) Capitale (€) 

Interessi 

(€) 

Debito residuo 

(€) 

0       100.000,00 

1 666,66  preammortamento 666,66 100.000,00 

2 666,66 preammortamento 666,66 100.000,00 

3 666,66 preammortamento 666,66 100.000,00 

4 666,66 preammortamento 666,66 100.000,00 

5 666,66 preammortamento 666,66 100.000,00 

6 666,66 preammortamento 666,66 100.000,00 
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7 13.269,50 12.602,84 666,66 87.397,16 

8 13.269,50 12.686,85 582,64 74.710,31 

9 13.269,50 12.771,43 498,06 61.938,88 

10 13.269,50 12.856,58 412,92 49.082,30 

11 13.269,50 12.942,29 327,21 36.140,02 

12 13.269,50 13.028,57 240,93 23.111,45 

13 13.269,50 13.115,43 154,07 9.996,02 

14 10.062,66 9.996,02 66,64   

Totale 100.000,00 6949,17   

 

Finanziamento attivo fisso 

Gli investimenti in attivo fisso sono costituiti da PdL, monitor e accessori 

e spese per eventi fieristici per complessivi € 44.000. Per finanziare tali 

investimenti si è considerato di sfruttare la misura di finanza agevolata 

“NIDI Nuove Iniziative di Impresa” proposta dalla Regione Puglia. 

Tale misura prevede la concessione di una parte di contributo a fondo 

perduto e una di prestito rimborsabile, secondo la seguente struttura 

finanziaria: 

 

Investimenti 

ammissibili 

% 

agevolazione 

Agevolazione 

massima su 

investimenti 

Contributo 

fondo 

perduto 

Prestito 

rimborsabile 

Agevolazioni 

spese di 

gestione (a 

fondo 

perduto) 

Da 10.000 a 

50.000 € 

100% 50.000 € 25.000 € 25.000 € Fino a 10.000 

€ 

 

Come si evince in tabella sarà possibile finanziare una parte delle spese 

di gestione sostenute nei primi 6 mesi a concorrenza dell’importo 

massimo di € 10.000,00. 

Le condizioni di rimborso del prestito rimborsabile sono le seguenti: 
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Importo (€)  25.000,00 

Preammortamento 6 mesi dall’erogazione dell’intero prestito 

Durata massima 

(escluso 

preammortamento): 

60 mesi  

Tasso di interesse fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato 

in ragione di quanto previsto 

nella Comunicazione della Commissione UE 

relativa alla revisione del metodo di 

fissazione dei tassi di riferimento e di 

attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

del 19/1/2008) e comunque non 

inferiore allo 0,00%1. 

Tasso di mora in caso di ritardato pagamento, si applica al 

Beneficiario un interesse di mora 

pari al tasso legale 

Rimborso in rate costanti posticipate. È data la possibilità 

a tutte le imprese finanziate, 

in qualsiasi momento, di richiedere 

l’estinzione anticipata del finanziamento 

mediante il rimborso in unica soluzione della 

sola quota di capitale non 

rimborsata oltre agli interessi eventualmente 

maturati tra la data di pagamento 

dell’ultima rata e la data del rimborso 

Modalità di rimborso SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto 

corrente. 

Garanzie Non saranno richieste garanzie, fatta 

 
1 Il tasso di interesse per il prestito rimborsabile, secondo andamento storico, viene considerato 

pari a zero.  
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eccezione per le società cooperative a 

responsabilità limitata e per le società a 

responsabilità limitata per le quali sarà 

richiesta fideiussione personale di uno o più 

soci redatta in conformità con la 

modulistica disponibile sul portale 

www.sistema.puglia.it/nidi  

 

Riepilogo impieghi e fonti 

Impieghi (€) 2021 2022 2023 

Spese di gestione 195.542 205.047 217.758 

Interessi 6.728 221  

Attivo fisso 44.000   

Totale impieghi 246.270 205.268 217.758 

Fonti (€) 2021 2022 2023 

Capitale proprio 

(Capitale sociale) 

10.000   

Capitale proprio 

(auto 

finanziamento) 

82.270 205.268 217.758 

Linea di credito a 

breve 

100.000   

Agevolazioni 

bando NIDI 

54.000   

Totale fonti 246.270 205.268 217.758 

 

http://www.sistema.puglia.it/nidi

