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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 
Ai sensi dell’art 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n.124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 
segnala che sono state ricevute: sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere da 
pubbliche amministrazioni. 
Come previsto dall’articolo 3- quater, comma 2, Decreto Legge n. 135/2018, si fa espresso rinvio al Registro 
Nazionale degli aiuti di Stato per ogni informazione in merito. 
Esercizio 2018  
 Si segnala che nel corso dell’esercizio 2018, la società ha beneficiato: 

- € 18.778 relativi al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (D.L. n. 145/2013, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 9/2014). 

Esercizio 2019  
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2019 la società ha beneficiato dei seguenti aiuti: 

- € 2.816 relativi alla formazione continua progetto cultura della sicurezza e gestione delle risorse umane, data 
atto concessione 07/03/2019; 

- € 8.640 relativi alla formazione continua progetto ARGO, data atto concessione 13/06/2019; 
- € 278 relativi alla formazione continua progetto AVT/163/16II – Me.mo.: metodologie e modelli di 

formazione competitiva, data atto concessione 07/08/2019; 
- € 3.788 relativi alla formazione continua progetto AV/069H/A17 – Sostenibilità ambientale nella filiera 

metallurgica, data atto concessione 20/11/2019; 
- € 38.709 relativi alla garanzia diretta (Fondo di Garanzia lg. 662/96), autorità concedente Banca del 

Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., data atto concessione 25/09/2019; 
- € 28.797 relativi alla garanzia diretta (Fondo di Garanzia lg. 662/96), autorità concedente Banca del 

Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., data atto concessione 25/09/2019. 

Esercizio 2020 
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 la società ha beneficiato dei seguenti aiuti: 

- € 4.076 relativi al I° acconto IRAP 2020 art. 24 D.L. 34/2020; 
- € 3.373 relativi al Credito sanificazione art. 125 D.L. 34/2020; 
- € 4.703 relativi al Credito d’ imposta Legge 160/2019 per investimenti in beni strumentali nuovi generici; 
- € 308 relativi al Credito d’imposta Legge 178/2020 per investimenti in beni strumentali nuovi generici; 
- € 58.962 relativi alla garanzia diretta (Garanzia del Fondo su Sezione Speciale art. 56 D.L. 17/03/2020 n. 

18), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto concessione 
23/12/2020; 

- € 59.088 relativi alla garanzia diretta (Garanzia del Fondo su Sezione Speciale art. 56 D.L. 17/03/2020 n. 
18), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto concessione 
23/12/2020; 

- € 304.157 relativi alla garanzia diretta (Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA 56966 Covid-19 D.L. n. 23 
del 08/04/2020), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto 
concessione 20/12/2020; 

- € 379.617 relativi alla garanzia diretta (Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA 56966 Covid-19 D.L. n. 23 
del 08/04/2020), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto 
concessione 30/11/2020; 

- € 21.576 relativi alla garanzia diretta (Fondo di garanzia lg. 662/96), autorità concedente Banca del 
Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto concessione 12/06/2020. 

Esercizio 2021 
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2021 la società ha beneficiato dei seguenti aiuti: 

- € 1.962 relativi al Credito d’imposta Legge 178/2020 per investimenti in beni strumentali nuovi generici; 
- € 4.083 relativi al Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e 

ideazione estetica di cui alla Legge 160/2019; 
- € 2.212 relativi al finanziamento SIMEST S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con la 

legge 29 luglio 1981, n. 394 comprensivo della erogazione della quota "a Fondo Perduto", prevista dal 
Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio); 

- € 10.989 relativi al finanziamento SIMEST S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con 
la legge 29 luglio 1981, n. 394 comprensivo della erogazione della quota "a Fondo Perduto", prevista dal 
Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio); 



 

 

- € 6.559 relativi al finanziamento SIMEST S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con la 
legge 29 luglio 1981, n.394, e della erogazione della quota "a Fondo Perduto", prevista dal Decreto Legge 19 
maggio 2020 n.34 (c. d. "Decreto Rilancio); 

- € 8.677 relativi al finanziamento SIMEST S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con la 
legge 29 luglio 1981, n. 394, data atto concessione 28/10/2021; 

- € 50.970,71 relativi alla garanzia diretta (Garanzia del Fondo su Sezione Speciale art. 56 DL 17/03/2020 n. 
18), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto concessione 
06/10/2021; 

- € 42.481,85 relativi alla garanzia diretta (Garanzia del Fondo su Sezione Speciale art. 56 DL 17/03/2020 
n.18), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data atto concessione 
06/10/2021; 

- € 4.162,79 relativi alla garanzia diretta (Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA 59655 - Proroga SA. 56966 
DL n. 23 08/04/2020), autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., data 
atto concessione 10/07/2021; 

- € 8.640 relativi ad aiuti alla formazione (art. 31) Regolamento per i fondi interprofessionali per la 
formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e 
in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013. 

 

             


