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pSi rafforza ad aprile la tenden-
za al rialzo nei valori del tasso di ri-
ferimento per il credito agevola-
to ad industria, commercio, arti-
gianato, editoria, industria tessile 
e zone sinistrate del Vajont (setto-
re industriale), la cui misura in vi-
gore dal primo del mese si porta sul
valore di 2,43 % con un incremen-
to complessivo dello 0,25 % rispet-
to al 2,18 % mantenuto a marzo.

Analogo andamento presenta-
no pertanto i tassi agevolati delle 
leggi che dipendono dal tasso di ri-
ferimento nazionale e, stante la no-
tevole entità della variazione se-
gnalata, molti dei tassi in questione
fanno segnare decisi rialzi rispetto
valori raggiunti lo scorso mese. 

A tale proposito segnaliamo che
sono state confermate anche per il 
2017 le misure delle commissioni 
onnicomprensive da riconoscersi 
agli Istituti di credito per gli oneri 
connessi alle operazioni di credito 
agevolato già in vigore per lo scorso
anno, si tratta dell’undicesimo an-
no consecutivo in cui dette com-
missioni non subiscono variazioni. 
Le disposizioni sono state stabilite 
con sette decreti del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, da-
tati 21 febbraio. A seguito della ri-

conferma dei precedenti valori re-
stano pertanto validi i valori dei tas-
si di riferimento e agevolati in vigo-
re per i primi tre mesi dell’anno

Si rileva una stabilità nel tasso di
riferimento comunitario da appli-
care per le operazioni di attualiz-
zazione e rivalutazione per con-
cessione di incentivi a favore delle 
imprese. Il livello di questo indica-
tore resta fissato come lo scorso 
mese sul valore dello 0,92%, (-0,08
tasso base maggiorato di 100 pun-
ti) con decorrenza dal 1° aprile 2017.

Rimane invariato anche il tasso
di sconto comunitario dopo l’ulti-
ma modifica decisa dalla Banca 
Centrale Europea che ha azzerato
il livello del tasso minimo di offer-
ta sulle operazioni di rifinanzia-
mento principali dell'Eurosiste-
ma, con validità a partire dall’ope-

razione con regolamento 16 mar-
zo 2016. La diminuzione del valore
del parametro rispetto alla prece-
dente misura dello 0,05 per cento è
stata dello 0,05 per cento.

Si rileva un andamento analogo a
quello già riscontrato per il parame-
tro di riferimento anche nell’evolu-
zione dei rendimenti effettivi lordi 
dei titoli pubblici, che presentano 
anch’essi un incremento di notevo-
le intensità; il dato per febbraio 2017 
del Rendistato si fissa allo 1,483% 
con una variazione in aumento pari
a 0,276, rispetto al valore di 1,207 % 
fatto segnare a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti. Ad aprile il valore è arrivato a quota 2,43 per cento

Per il credito agevolato 
tasso ancora in crescita 

FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Rispetto a marzo
registrato
un incremento
dello 0,25% 

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi A B C D
Annotazioni Provvista Commissione Tasso Vari

LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO
Operazione di durata 
superiore a 12 mesi 1,50 0,93 2,43 0,25

LEGGE 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
Contratti condizionati 
stipulati nel 2010 1,50 1,18 2,68 0,25

Contratti definitivi 
stipulati nel 2010, 
relativi
a contratti condizionati 
stipulati sino al 2009

1,50 1,18 2,68 0,25

LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO ALBERGHIERO
Operazione di durata 
superiore a 18 mesi 1,50 0,98 2,48 0,25

Operazioni oltre 18 mesi A B C D
Annotazioni Provvista Commissione Tasso Vari

LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - 
CREDITO FONDIARIO -EDILIZIO 
Contratti condizionati 
stipulati nel 2010 1,50 0,88 2,38 0,25

Contratti definitivi 
stipulati nel 2010, 
relativi
a contratti condizionati 
stipulati sino al 2009

1,50 0,88 2,38 0,25

LEGGE 949/52 - CREDITO ALL’ARTIGIANATO
Operazione di durata 
superiore ai 18 mesi 1,50 0,98 2,48 0,25

LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE
Variazione semestrale 1,30 0,93 2,23 0,35

Nota: A i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B i valori restano costanti tutto 
l’anno; C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D rispetto ai valori precedenti

Localizzazione Tassi Settori Annotazioni
Legge 133/2008 (articolo 6, lettera c) - Patrimonializzazione Pmi esportatrici

0,092%
Tutti salvo le attività non 
finanziabili per la regola 
comunitaria “de minimis”

fTasso di riferimento Ue : 0,92%
f Fatturato estero medio nell’ultimo triennio
pari al 35% del fatturato complessivo
f Tasso agevolato in fase di rimborso pari al 
10% del tasso Ue con limite minimo a zero

Legge 133/2008 (articolo 6, lettera c) -Fiere e Mostre

0,092%
Tutti salvo le attività non 
finanziabili per la regola 
comunitaria “de minimis”

fTasso di riferimento Ue : 0,92%
f tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue 
con limite minimo a zero 

Legge 949/52 e  - Credito Artigiano

Territorio
nazionale

In funzione ai
regolamenti 
regionali

Artigianato

f Tasso di riferimento per l’artigianato, 
applicabile  alle operazioni aventi durata 
superiore a 18 mesi:  2,48%;
f Tasso di riferimento Ue: 0,92%

Legge 1329/65 - Acquisto macchinari 

Territorio
nazionale

100% 0,00 Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria

f Tasso di riferimento Ue : 0,92%; 
f Tassi nominali annui anticipati
(sconto composto)

80% 0,20
70% 0,30
60% 0,40
50% 0,50

Legge 598/94 - Innovazione e ambiente Pmi 

Territorio
nazionale

100% 0,92

Industria

f Tassi di contribuzione; 
f Tasso di riferimento Ue : 0,92%; 
f Tassi di contribuzione nominali annui 
corrisposti in via semestrale posticipata

80% 0,75
70% 0,65
60% 0,60
50% 0,50
23% 0,25

Legge 227/77 - Credito all’export

Territorio
nazionale

In base 
ai tassi dei 
singoli Paesi

Commercio
Industria

f Tasso di riferimento per operazioni di 
credito  all’esportazione effettuate con 
raccolta all’interno  a tassi variabili: 1,25%

Legge 133/2008 (articolo 6, lettera a) - Inserimento sui mercati esteri

Paesi 
extra Ue 0,092 Industria

f Tasso di riferimento Ue : 0,92%; 
f Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue 
con limite minimo a zero

Legge 416/81 - Editoria
Territorio
nazionale 50% 1,25 Editoria f Dpr 30/5/2002, n. 142; 

f Legge 7/3/2001, n.62
Dlgs 123/88 - Incentivi diversi

Territorio
nazionale 0,92 Diversi

f Tasso da applicare per operazioni di 
attualizzazione e rivalutazione per la 
concessione di incentivi

Legge 133/2008 (articolo 6, lettera b) - Studi di fattibilità e Programmi di assistenza tecnica

Paesi 
extra Ue 0,092

Tutti salvo le attività non 
finanziabili per la regola 
comunitaria “de minimis”

f Tasso di riferimento Ue : 0,92%; 
f Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue 
con limite minimo a zero

Legge 44/86 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno

Aree 
obiettivo
1 , 2 , 5b

100%

In base alla 
destinazione
dell’esenzio-
ne concessa

Agricoltura
Artigianato
Industria 
Servizi

f Operazioni a favore di società e 
cooperative costituite prevalentemente da 
giovani tra i 18  e i 29 anni il cui capitale 
spetti in maggioranza ai medesimi

Legge 100/90 - Joint ventures Paesi extra-Ue

Territorio 
nazionale 50% 1,25

Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria 
Servizi

f Finanziamento agevolato della quota dei 
partners   italiani nelle joint venture; 
f Attuabile successivamente ad intervento 
Simest Spa   o Finest Spa

Tasso di riferimento per le operazioni oltre 18 mesi: 2,43% (0,25%)

L’osservatorio di aprile

N.b.: indicatori economici pubblicati sul Sole 24 Ore del 31 marzo 2017; il precedente osservatorio dei tassi è stato pubblicato sul Sole 24 Ore dell’1 marzo 2017

Tasso di 
attualizzazione 0,920%

Libor in $
(3 mesi) 1,14761%

Libor in € 3 mesi 
(360) -0,35571%

Libor in CHF 
(3 mesi) -0,72980%

Rendistato 
(febbraio 2017) 1,483%

Euribor 3 mesi 
(coeff. 360) - (Val. 
03-04-2017)

-0,330%

Euribor 3 mesi 
(coeff. 365) - (Val. 
03-04-2017)

-0,335%

Euribor 3 mesi 
(coeff. 360) - (Media
marzo 2017)

-0,329%

Euribor 3 mesi 
(coeff. 365) - (Media
marzo 2017)

-0,334%

Euribor 1 anno 
(coeff. 360) - Media 
marzo 2017)

-0,110%

Euribor 1 anno 
(coeff. 365) - (Media
marzo 2017)

-0,112%

INDICATORI AL 01/04/2017

L’evoluzione del sistema economico

Dal %
01/12/12 1,76
01/01/13 1,66
01/06/13 1,56
01/01/14 1,53
01/11/14 1,44
01/01/15 1,34
01/05/15 1,26
01/06/15 1,22
01/08/15 1,17
01/01/16 1,12
01/02/16 1,09
01/03/16 1,06
01/04/16 1,03
01/05/16 1,01
01/06/16 0,99
01/08/16 0,98
01/09/16 0,97
01/10/16 0,96
01/11/16 0,95
01/01/17 0,93
01/03/17 0,92

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

APPROFONDIMENTO ONLINE

L’Osservatorio completo 
www.ilsole24ore.com/norme

VICENZA e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione

Lo Stato dovrebbe premiare gli enti virtuosi che limitano la 
spesa pubblica, tagliano gli sprechi e offrono servizi di qualità
“Pagare le tasse è un dovere per citta-
dini e imprese. Dall’altra parte, dovere 
di un’amministrazione pubblica è spen-
dere i soldi incassati con le tasse nel 
miglior modo possibile, offrendo servizi 
di qualità senza sprechi di risorse. Da 
amministratore pubblico ho sempre 
cercato di seguire questa regola e ho 
appreso quindi con grande soddisfazio-
ne la notizia pubblicata recentemente 
dal Corriere della Sera secondo cui, in 
base ad uno studio di Confartigianato, 
il Comune di Vicenza è il capoluogo di 
provincia che in Italia spende meglio i 
soldi che incassa da cittadini e impre-
se. In media, per i servizi che forniamo, 

spendiamo, infatti, il 28,9% in meno 
di quanto sarebbe necessario in base 
al fabbisogno standard e per questo 

siamo al primo posto nella classifi ca 
dell’effi cienza. Fornire servizi di qualità 
a un costo ridotto tenendo basse le im-
poste è un risultato che abbiamo rag-
giunto con un impegno quotidiano che 
coinvolge sindaco, giunta, struttura diri-
genziale e ogni dipendente del Comune 
in un lavoro di squadra al servizio dei 
cittadini. Purtroppo, ciò che manca è il 
riconoscimento di questo impegno da 
parte dello Stato che dovrebbe premia-
re gli enti virtuosi che limitano la spe-
sa pubblica, e non trattarli allo stesso 
modo di chi non interviene su sprechi 
e ineffi cienze e spende molto di più di 
quanto dovrebbe.”

PEDON Spa, un 2016 da record per il big player del mercato dei cereali, legumi e semi
Pedon Spa, divisione retail dell’omonimo gruppo, chiude un 2016 da record con +16% rispetto all’esercizio 
precedente per un fatturato da 74 milioni di euro e il 25% di quota export. I 600 dipendenti a livello di gruppo 
attestano la solidità e il percorso di crescita di uno dei big player mondiali nel mercato di cereali, legumi e 
semi. In un settore statico e tradizionale Pedon è riuscito a differenziarsi sul mercato per la continua ricerca ed 
innovazione di prodotto e grazie agli investimenti, con un piano da 40 milioni di euro che nei prossimi cinque 
anni andrà ad incrementare la crescita aziendale � nanziando nuovi impianti, tecnologie e capannoni. Pedon è 
inoltre impegnato nel sociale con il progetto Save The Waste, che riutilizza gli scarti di lavorazione delle materie 
prime coinvolgendo e sostenendo le comunità agricole. Da questo progetto nasce CRUSH fagiolo la prima carta 
da scarti vegetali certi� cata per il contatto alimentare e FSC, 100% riciclabile.
www.pedon.it 

PESAVENTO, creatività e design 
ridisegnano i con� ni del gioiello
Da 25 anni il brand vicentino Pesavento è 
un punto di riferimento del design prezioso. 
L’innovazione stilistica e la sperimentazio-
ne tecnologica si uniscono alla migliore tra-
dizione orafa italiana per dare vita a forme 
originali e volumi straordinari, interpretan-
do una nuova idea di gioiello dal fascino 
vibrante, incantato e seducente. Chiara 
Carli e Marino Pesavento sono l’anima cre-
ativa e innovativa del brand, unitamente al 
Direttore commerciale Mondo Juan Carlos Comesana Estevez, hanno 
saputo costruire un’identità aziendale coerente e riconoscibile con 
un’interpretazione sempre attuale delle tendenze, ottenendo un cre-
scente successo internazionale. - www.pesavento.com 

OFFICINE DI CARTIGLIANO
La lavorazione delle pelli incontra il futuro
Offi cine di Cartigliano è leader 
mondiale nella progettazione e 
costruzione di impianti per la lavo-
razione delle pelli. L’obiettivo pri-
mario è costruire macchinari che 
diano valore aggiunto alle pelli, 
sviluppando idee che diventano 
prototipi brevettati ed investendo 
nello sviluppo tecnologico. Fiore 
all’occhiello dell’azienda sono gli 
impianti di essicazione: è, infatti, 
nella fase di trasformazione della 
pelle da bagnata ad asciutta che 
è possibile conferire al prodotto 
caratteristiche uniche. Nel 2017 
l’azienda sta dedicando ampio 
spazio all’Industry 4.0 e Smart 
Factory. Gli impianti sono predi-

sposti al dialogo multimediale e 
possono integrarsi perfettamen-
te con impianti di altra marca, il 
tutto nell’ottica di schedulare la 
produzione, rilevarne l’avanza-
mento e apportare le modi� che 
necessarie per rispettare i tempi 
di consegna.
www.cartigliano.com 

OSMA STAMPI partner all’avanguardia
per componenti termoplastici 
Dal 1973 Osma Stampi è specia-
lizzata nella progettazione e co-
struzione di stampi ad iniezione 
e realizzazione di componenti ter-
moplastici con proprio trattamen-
to galvanico. Il miglioramento 
continuo degli standard produttivi 
e del know-how, l’utilizzo di tec-
nologie all’avanguardia e il sup-
porto continuo ai propri clienti 
a livello internazionale eleggono 
l’azienda a System Supplier, in 
grado di sviluppare in co-design 
prodotti altamente estetici e tec-
nici, fornendo servizi di elevato 

valore � nalizzati alla fornitura di 
prodotti complessi o articoli con 
� niture super� ciali particolari.
www.osma-group.com 

Nel 2002 Carlo Moretti e Massimo 
Giordan danno vita a Raw� sh, una mo-
bile agency,  che vanta oggi un team di 
oltre 30 persone tra Vicenza, Milano, 
Atlanta, Bali e Londra. E proprio a Mi-
lano nasce l’ultimo prodotto dell’agen-
zia: il Chatbot di Meteo.it, una chat 
con un robot che risponde utilizzando 
Facebook Messenger. Gli utenti di 
Meteo.it, attraverso il Chatbot, posso-
no chiedere informazioni sulle previ-
sioni meteorologiche tramite un’interfaccia smart e di uso quotidiano. 
“Devo prendere l’ombrello?”, “Farà caldo oggi?” Sono solo due esempi 
di domande a cui il Chatbot è in grado di rispondere. Il Chatbot di Raw� sh 
ha due elementi di innovazione: l’indiscutibile capacità di comprensione 
della lingua italiana e l’architettura a microservizi che permette una rapi-
da innovazione del software. - www.raw� shindustries.com 

RAWFISH, con i Chatbot l’intelligenza 
arti� ciale interagisce sui social

Da più di 20 anni Digitec si distin-
gue per eccellenza tecnologica, 
innovazione, qualità e presenza 
internazionale. Tra i più importanti 
fornitori di tecnologie per l’auto-
mazione, è un partner af� dabile  
nei  settori  Lamiera, Tubo, Carta, 
Cartone. Forte della competenza 
acquisita nel campo dell’elettronica 
industriale e grazie ad una rigorosa 
attività di ricerca nell’ambito delle 
tecniche di ingegnerizzazione avanzate fornisce un pacchetto dell’au-
tomazione “chiavi in mano”. L’obiettivo di Digitec è af� ancare e col-
laborare con il cliente realizzando il miglior controllo per ottenere le 
migliori prestazioni produttive. - www.digitec.it 

DIGITEC, equipaggiamenti “chiavi in mano”
per l’automazione industriale 

Palladio Group, l’azienda vicentina lea-
der nel mercato italiano del packaging 
secondario di farmaci e cosmetici e 
service provider nei settori healthcare 
e cosmetica ha da poco compiuto set-
tant’anni. Questo importante anniversa-
rio è stato accompagnato da un grande 
risultato a livello internazionale con la 
prossima apertura del sesto stabilimen-
to a Obninsk Russia che sarà attivo da 
quest’estate. Mauro Marchi AD, insie-
me a suo � glio Antonio responsabile 
del progetto, sottolineano come questo 
importante traguardo sia stato raggiunto 
grazie ad un metodo di lavoro collaudato, 
garanzia di qualità e af� dabilità dei risultati. Palladio Group è oggi si-
nonimo di eccellenza grazie alle molteplici acquisizioni di altre aziende 
che nel corso del tempo hanno permesso di ampliare offerta produt-
tiva ed expertise, aumentando la gamma di prodotti e consentendo 
investimenti sia a livello tecnologico che umano. 
www.palladiogroup.com 

PALLADIO GROUP festeggia i 70 anni 
con un nuovo stabilimento in Russia 

SIGNORIN ILARIO, innovazione e cura 
artigiana per pellami di qualità
Dedizione e serietà sono da 
40 anni i punti di forza del-
la conceria Signorin Ilario. 
Michele e Daniela Signorin, 
guidati dalla mamma Lucia, 
utilizzano innovativi metodi di 
lavorazione che garantiscono 
alle pelli una qualità ecce-
zionale. L’azienda propone 
una vasta gamma di pellami 
destinati all’antinfortunistica, 
all’arredamento, alla pellette-
ria e alla calzatura.
In ogni fase del processo pro-
duttivo controlli rigorosi e cura 
dei dettagli assicurano alti livelli 
di qualità per soddisfare le più 
svariate richieste ed esigenze, 
soprattutto in fatto di sicurezza.
Nell’ambito della sua produzione 
l’azienda è in grado di produrre 

articoli su richiesta in tempi brevi 
molto competitivi.
La forza di Signorin Ilario è aver 
sempre saputo rispondere alle 
s� de del mercato, af� ancando 
alla maestria artigiana attrezza-
ture moderne e tecnologiche.
www.signorinilario.eu 

NUOVE ENERGIE Srl, tecnologie depurative 
per il riuso e riutilizzo dell’acqua
Innovativa PMI titolare di nume-
rosi brevetti e marchi, Nuove 
Energie dal 1980 opera in tutto il 
mondo nel settore del trattamen-
to acque re¦ ue industriali e civili. 
L’azienda lavora con l’acqua e 
per l’acqua da sempre e sa che 
“l’oro blu” è oggi più che mai un 
bene da recuperare e riutilizzare. 
Inizia la sua attività progettando 
macchinari di micro� ltrazione 
per l’industria e continua oggi a 
realizzare macchinari innovativi 
per la � ltrazione e depurazione 
di acque industriali, civili e di pro-
cesso, producendo in esclusiva il 
Micro� ltro Ultrascreen®. 
I macchinari certi� cati consento-
no di micro� ltrare l’acqua in usci-
ta dagli impianti di depurazione 
per poterla poi riutilizzare per l’ir-

rigazione in agricoltura e per usi 
industriali ed urbani. Nuove Ener-
gie, come l’acqua, non si ferma e 
continua a scorrere verso nuovi 
traguardi.
www.nuoveenergie.com 

Raw� sh. da sx Massimo Giordan e 
Carlo Moretti, soci fondatori

Achille Variati. Sindaco e Presidente della 
Provincia di Vicenza

Nuove Energie. Donato Massignani, 
Presidente

Palladio Group. Mauro Marchi
Amministratore Delegato

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


