
AIUTI PER LE RETI D’IMPRESA 

 
DESTINATARI: reti d’impresa aventi le seguenti caratteristiche: 

- Essere costituite da almeno tre imprese  
- Le imprese aderenti devono avere almeno un’unità operativa in provincia 

di Trento che svolgono un’attività compresa nella tabella A allegata alle 
norme di carattere generale 

- Essere iscritte nel Registro delle Imprese 
- Se vi sono presenti grandi imprese o soggetti che non svolgono le attività 

consentite, la partecipazione di tali soggetti non può superare 
rispettivamente e cumulativamente la quota di 1/3 del fondo 
patrimoniale comune 

-  

N.B. Le reti d’impresa possono avere o non avere personalità giuridica. 

 

SPESE AMMISSIBILI:  

- Costituzione del fondo patrimoniale comune finalizzato allo svolgimento 
di specifiche attività (formazione del personale, acquisto di hardware o 
software, acquisizione di brevetti, interventi di promozione e di 
commercializzazione, acquisizione di consulenze esterne specialistiche 
finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete, progetti di 
internazionalizzazione) 

- Spese legali, notarili, amministrative e di consulenza sostenute per 
giungere alla sottoscrizione del relativo contratto a condizione che sia 
stato stipulato il contratto medesimo. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: le rispettive quote devono essere versate 
tramite istituto di credito (bonifico) e la quota di ciascuna impresa non può 
superare 1/3 del fondo patrimoniale comune. Sono ammissibili i versamenti 
effettuati non prima dei 18 mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda 



 

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE: la spesa minima 
ammissibile è pari ad € 2.500,00    La spesa massima ammissibile è invece pari 
ad € 200.000,00 

 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI:  

- Sulle quote del fondo patrimoniale comune la percentuale agevolativa è 
pari al 50% 

- Alle spese legali, notarili, amministrative e di consulenza è invece 
applicata una percentuale del 30% 

 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI: nel caso di reti dotate di soggettività 
giuridica il contributo viene concesso alla Rete; nel caso invece non ci sia la 
personalità giuridica il contributo viene concesso a ciascuna impresa aderente 
in proporzione. 

 

OBBLIGHI 

- Il fondo patrimoniale comune deve essere destinato agli scopi previsti per 
un periodo di almeno 5 anni dall’erogazione del contributo e nello steso 
periodo non può essere restituito nemmeno in parte alle imprese 
aderenti 

- Le imprese devono mantenere una unità operativa sul territorio 
provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall’erogazione del 
contributo. 

- Le reti non possono distribuire risorse, sotto qualsiasi forma, alle imprese 
aderenti. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda è presentabile dal 1. 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

 


