
Fira S.p.A. è Soggetto Gestore di Abruzzo FRI Start, strumento finanziario che intende sostenere le imprese con diffi-
coltà nell’accesso al credito, di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi, mediante la concessione di un pre-
stito e di un contributo a fondo perduto come di seguito riportato: 

- prestito a tasso zero pari all’80% del progetto d’investimento (minimo di € 35.000,00 - massimo di € 120.000,00); 

- contributo a fondo perduto pari al 20% del progetto d’investimento presentato. 

I beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e i liberi professionisti che al momento dell’erogazione del 
prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo, di nuova costituzione o costituite da non 
oltre 48 mesi. 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

1. Spese per investimenti  

• acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile; 
• acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa, realizzazione di opere murarie e assimilate funzionalmente 

correlate agli investimenti e costruzione di nuovi impianti, necessarie all’attività d’impresa, nel limite del 20% 
del programma d’investimento ammissibile; 

• acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applica-
tivi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento ivi compresi quelli necessari all'attività ammini-
strativa e gestionale dell'impresa; 

• acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; 
• spese per consulenze nella misura massima del 30% dell’investimento; 
• spese per marketing e pubblicità 20%. 
2. Spese per capitale circolante nella misura del 50% del programma di investimento, senza obbligo di                    
rendicontazione. 

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica                            
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-02-fp-351 fino alle ore 12:00 di mercoledì 29 luglio 2020. 

Per  informazioni: 

Fira Spa - Email: fristart@fira.it - Sito web: www.fira.it  

Tel. 085.4213832/3 nei seguenti giorni:   

LUNEDI' e  MERCOLEDI': dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 

VENERDI': dalle 8.30 alle 11.30 

Tel. 085.9116951 nei seguenti giorni: 

MARTEDI' e GIOVEDI':  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 

VENERDI': dalle 8.30 alle 11.30 

Abruzzo FRI Start è uno strumento finanziario del POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 “Fondo Prestiti” Asse III Azione 3.5.1.  

Obiettivo: “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi,  

sia attraverso interventi di micro finanza”.   

 


